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EDITORIA: NASCE 
SCRIPTORAMA

Nasce Scriptorama, la prima 
agenzia di consulenze editoriali 
nelle Marche. Dal comunicato 
stampa all’editing, dalla cura 
dello stile alla pubblicazione, 
dal contatto con i canali 
d’informazione a quello con 
le librerie, Scriptorama 
accompagna gli autori verso la 
commercializzazione dell’opera.
Ideare strategie promozionali 
e di vendita, organizzare la 
distribuzione e il posizionamento 
nelle librerie: sono questi i 
servizi offerti da Scriptorama 
agli autori che cercano un 
valido orientamento nel mercato 
editoriale.
Si tratta della prima agenzia 
di questo tipo nelle Marche, in 
grado di supportare gli scrittori 
(esordienti e non) nella diffusione e 
vendita delle loro opere.

Spesso è difficile trasformare il 
manoscritto nel cassetto in un 
libro,e quando questo avviene, 
la diffusione rischia di rimanere 
limitata alla cerchia dei parenti 
e dgli amici. ancor più difficile 
è rendere il titolo visibile e 
conosciuto a un vasto pubblico.

Scriptorama sarà con uno stand 
alla fiera Cartacanta di Civitanova 
Marche (dall’8 al 12 ottobre) per 
far conoscere i propri servizi e 
promuovere i propri autori, i cui 
libri verranno presentati giovedì 9 
a partire dalle 16.00 presso la Sala 
Conferenze della Fiera.
Per informazioni: tel 349.2625590.
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TORNA A CIVITANOVA MARCHE CARTACANTA

Lavoro
Ricerca di personale a Tolentino, 
Macerata e...

questonumero

EVENTI
CARTACANTA
CASINO ROyAlE
CAMPIONATO DI CANOA

NOVITA’
Il SITO DEl SERVIZIO CIVIlE
IN ARRIVO SCRIPTORAMA

CONCOrsO
MuSICulTuRA

Il NuOVO SITO DEl SERVIZIO CIVIlE
ANCONA - Il servizio civile volontario è 
una realtà ormai consolidata e una con-
creta opportunità di crescita civica per i 
ragazzi marchigiani. Per questo la Re-
gione Marche, ha deciso di dotarsi di un 
nuovo sito web ( http://www.serviziocivi-
le.marche.it/) ricco di informazioni, dina-
mico e aggiornato, per offrire un servizio 
migliore e rispondere alle esigenze di 
enti e volontari.

uno strumento semplice e con contenuti 
del tutto nuovi che permetterà di acqui-
sire informazioni ed effettuare aggiorna-
menti in tempi brevi. Nel sito, costante-
mente aggiornato, è possibile visionare 
la normativa di riferimento, i progetti, gli 
enti. È inoltre possibile accedere alle 
aree dedicate ai volontari e agli enti in 
cui sono riportate informazioni specifiche 
per ciascuno dei due target.

CIVITANOVA - Torna a Civitanova 
Marche  Cartacanta l’unica expo fiera 
d’Italia interamente dedicata alla carta.
la carta intesa in tutte le sue sfumature: 
come prodotto artigianale o industriale, 
come oggetto da collezione, come stru-
mento per attivita’ di laboratorio, come 
foglio bianco su cui imprimere parole 
e testi, come strumento per l’editoria.

Cartacanta ha un’anima multiforme e  
comprende esposizioni, mercati per col-
lezionisti, laboratori di attivita’ artigianali 

sulla carta, convegni, concorsi, presenta-
zioni di volumi , eventi artistici e tanto altro.

Per l’edizione 2008, numerosi gli appun-
tamenti da segnalare tra cui il convegno 
‘Analisi e proposte sulla filiera della car-
ta, cartotecnica, stampa, editoria’ quello  
‘la carta e’ il futuro: quale innovazione?’  
e quello sui ‘I territori dell’editoria: temi 
ed esperienze dell’editoria marchigia-
na, motore di uno sviluppo possibile’.
Numerosi anche i laboratori proposti tra 
cui quello di calligrafia, di scrittura, di ori-
gami, quello sui burattini e sulle sculture di 
carta ed altri originali attivita’ come ‘ Carta 
amore e fantasia’ , ‘la bottega delle fan-
tasie di carta’ ,  ‘Museo della carta e della 
filigrana di Fabriano’ e tanti altri ancora.

Nella giornata di domenica verranno pre-
miati i vincitori di Cartacantafavolando  
il concorso di creativita’ per gli studenti 
di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
della Regione Marche sul tema ‘la fa-
miglia umana ‘ viaggio nell’universo dei 
diritti umani, presiederanno AATO3 e 
Provveditorato  agli studi di Macerata. 
Per informazioni www.cartacanta.it

MuSICulTuRA CERCA NuOVI TAlENTI
MACERATA - Se avete più di diciotto anni 
e siete interpreti e autori (o coautori) dei 
vostri brani, sia che vi esibiate come artisti 
singoli che in gruppo, mandate la vostra 
candidatura a Musicultura, compilando 
la scheda di partecipazione, completa di 
tutti i materiali richiesti nel regolamento.
Il concorso non ha preclusioni o sbar-
ramenti di genere. In palio ci sono la 
possibilità di salire sul palco dell’Arena 
Sferisterio di Macerata nel corso delle 
serate finali di Musicultura (giugno 2009) 
con i grandi nomi della musica e della 
parola, italiani ed internazionali, e premi 

del valore di 2.500, 5.000 e 20.000 euro.
Tra tutte le proposte iscritte al concorso, 
le prime cinquanta selezionate saranno 
chiamate per una session di audizio-
ni dal vivo, aperte al pubblico. I sedici 
artisti finalisti che supereranno questa 
fase andranno in onda su Radio uno 
Rai, così che il pubblico potrà ascol-
tarli e votarli, e scegliere tre degli otto 
vincitori che andranno allo Sferisterio. 
I restanti cinque saranno scelti dal pre-
stigioso Comitato Artistico di Garanzia.
Il bando si trova sul sito www.mu-
sicultura.it e scade il 5 novembre.



OFFErTE DI LAVOrO DEI CENTrI PEr L’IMPIEGO DELLA PrOVINCIA DI MACErATA

l a v o r o

scuola privata cerca docenti part time 
laureati in: architettura, ingegneria 
civile/elettronica, matematica, 
economia e lingue (inglese e 
francese). sedi di lavoro: tolentino e 
camerino. rif.: 8000

 

azienda settore laterizi cerca un 
meccanico in età di apprendistato 
(rif.: 3611) e un/una impiegato/a 
amministrativo/a preferibile in età di 
apprendistato (rif.: 3612). sede di 
lavoro: provincia di macerata.

 

pelletterie cercano apprendiste 
(rif.: 3610), addetti al taglio e alla 
montatura esperti (rif.: 3487). sede di 
lavoro: tolentino. 

 

studio commerciale cerca un/una 
esperto/a in paghe, contabilità fiscale, 
amministrazione del personale. 
Richiesta laurea in economia e/o 
diploma in ragioneria. sede di lavoro: 
tolentino. rif.: 3609

 

azienda settore confezioni cerca: un 
meccanico manutentore (rif.: 3608), 
un addetto alla gestione di macchine 
taglio laser, max 35 anni disponibile 
a turni (rif.: 3457), un magazziniere 
esperto (rif.: 3406) e un caldaista con 
patentino (rif.: 3336). sede di lavoro: 
matelica.

azienda settore alimentare cerca 
addetti alla linea con agevolazioni e/o 
in età di apprendistato. sede di lavoro: 
alto maceratese. rif.: 3605

azienda settore elettrico cerca un 
apprendista elettricista. sede di 
lavoro: presso cantieri. rif.: 3606

 

strutture del settore bar/ristorazione 
cercano: una cameriera esperta con 
sede di lavoro a muccia (rif.: 3604), un 
pizzaiolo esperto con sede di lavoro a 
colbuccaro (rif.: 3538)

 

azienda settore commercio cerca 
un/una macellaio/a esperto/a. sede 
di lavoro: tolentino e/o paesi limitrofi. 
rif.: 3588

 

parrucchierie cercano un’apprendista 
parrucchiera con sede di lavoro 
a matelica (rif.: 3587) e una 
parrucchiera esperta con sede di 
lavoro a camerino (rif.: 3488).

 

strutture alberghiere cercano un/una 
cuoco/a esperto/a con sede di lavoro 
a porto recanati (rif.: 3591) e un aiuto 
cuoco/a con esperienza (offresi vitto 
e alloggio) con sede di lavoro in 
provincia di macerata (rif.: 3581).

 

aziende settore servizi cerca un 
addetto alle affissioni e cartellonistica 
in età di apprendistato (18-29) con 
patente C. sede di lavoro: provincia di 
macerata. rif.: 3583

 

azienda settore metallurgico cerca 
un perito tecnico addetto al controllo 
qualità, addetto al collaudo e al 
laboratorio. sede di lavoro: provincia 
di macerata. rif.: 3582

aziende settore commercio e 
legno cercano un addetto al 
montaggio mobili con esperienza 
e/o apprendista con sede di lavoro 
nell’alto maceratese (rif.: 3579) e un 
falegname esperto con sede di lavoro 
in provincia di macerata.

 

azienda termoidraulica cerca un 
termoidraulico esperto. sede di lavoro: 
presso cantieri. rif.: 3578

 

autocarrozzzeria cerca un ragioniere 
apprendista part time. sede di lavoro: 
tolentino. rif.: 3569

 

impresa edile cerca un geometra di 
cantiere. sede di lavoro: c/o cantieri 
della provincia di macerata (rif.: 
3530)                    

 

hotel cerca personale con esperienza 
in qualità di: receptionist, cuochi e 
aiuto cuochi, camerieri di sala e ai 
piani. sede di lavoro: provincia di 
macerata. rif.: 3548 

 

azienda settore confezioni cerca 
una modellista con esperienza con 
conoscenza del CAD (rif.: 3544) e una 
sarta esperta nel settore confezioni/
abbigliamento (rif.: 3545). sede di 
lavoro: provincia di macerata. 

 

distributori di carburanti cercano un 
benzinaio con sede di lavoro nell’alto 
maceratese (rif.: 3539) e un’addetta 
all’autolavaggio in età di apprendistato 
con sede di lavoro a tolentino (rif.: 

3501)

 

primaria azienda settore calzature/
abbigliamento cerca diplomate/i max 
25 anni per un periodo di stage nei 
ruoli di addetta/o schede tecniche e 
assistant operation. rif.: 7000 

 

aziende settore commercio 
cercano un magazziniere in età 
di apprendistato predisposto alla 
meccanica con sede di lavoro a 
sarnano (rif.: 3527).

 

azienda settore commercio cerca 
addetti al telemarketing con sede di 
lavoro camerino (rif.: 3412)

 

azienda commerciale cerca un tecnico 
riparatore/programmatore. sede di 
lavoro: provincia di macerata. rif.: 
3508.

 

azienda metalmeccanica cerca un 
saldatore esperto con sede di lavoro a 
tolentino (rif.: 3493).

attività commerciale cerca un 
commesso apprendista con diploma 
di ragioneria. sede di lavoro: tolentino. 
rif.: 3468

 

azienda settore tessile cerca 
un responsabile di prodotto con 
esperienza nel settore acquisti 
disposto a trasferte all’estero e con 
ottima conoscenza della lingua 
inglese. sede di lavoro: san ginesio. 
rif.: 3396

 

centro estetico cerca un’estetista 
qualificata e/o con esperienza. sede 
di lavoro: provincia di macerata. rif.: 
3343

 

azienda informatica cerca un 
programmatore ASP con conoscenza 
di programmi grafici. sede lavoro: 
treia. rif.: 3321

La nuova sede degli uffici del Centro per l’Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino è in V.le della Repubblica 
10 (Zona Ospedale, Scuola Media Lucatelli, Supermercato COOP). Tel. 0733-955411 (centralino) 
Sono attivi anche gli sportelli polifunzionali di:
Camerino                              0737-632643
San Severino Marche           0733-633434
Passo S. Angelo                   0733-663104
Matelica                                0737-783607

Il sito più utile per tutto quanto concerne la ricerca di lavoro e le opportunità in provincia di Macerata è il portale della 

provincia di Macerata:       http://www.provincia.mc.it/provincia/

NUMErI UTILI PEr LA rICErCA DI LAVOrO E DEI COrsI DI FOrMAZIONE

INsErZIONI DI rICErCA DEL PErsONALE DELLA CONFINDUsTrIA MACErATA
Azienda di Macerata cerca uno stagista per il commerciale (677). Azienda di Civitanova Marche del settore immobiliare, edificazione e progettazione cerca stagisti con cono-
scenza, anche di base, di progettazione e tecniche costruttive, conoscenze nell’utilizzo di software: cad, modellazione 3d, grafica (678). Azienda metalmeccanica della provin-
cia cerca un impiegato per il commerciale estero, età compresa tra i 20 ed i 40 anni, residenza nella provincia di Macerata, diploma o laurea tecnica, conoscenza ottima della 
lingua inglese, è indispensabile la conoscenza di un’altra lingua straniera tra russo, spagnolo, tedesco o francese. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza di 2/3 anni, come 
addetto commerciale estero. (679). Azienda del legno cerca un impiegato tecnico commerciale, diploma di ragioniere o perito commerciale, conoscenza ed uso del PC (680). 
Società operante nella gestione del servizio idrico integrato cerca un tecnico esperto nella gestione del ciclo di depurazione acque, si richiede laurea in ingegneria ambientale 
o chimica o scienze ambientali. Costituisce titolo preferenziale esperienza adeguata nel settore (681). Studio di consulenza cerca giovane Consulente Junior neo/laureato in 
ingegneria meccanica o edile da inserire nell’area Organizzazione e Marcatura Ce ed Efficienza Energetica in Edilizia (682). 

PER TUTTE QUESTE INSERZIONI INVIATE CURRICULUM A CONFINDUSTRIA MACERATA-CASELLA POSTALE 112-62100 MACERATA. 
IL CURRICULUM DOVRA’ CONTENERE ANCHE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003.



c o n c o r s i

CONCOrsI PUBBLICI

OFFErTE DELLE AGENZIE INTErINALI
ADDETTO ALLE VENDITE A MATELICA FULL TIME  - METIS SPA

ElETTRICISTA A PIEDIRIPA  - MIND CONSulTING

OPERATORI DI SPORTEllI BANCARI A MACERATA - METIS SPA

AGENTI DI VENDITA PNEUMATICI AUTO  - SELEFORM 

ADDETTO/A CONTABIlITA’ DI CANTIERE E CONSuNTIVAZIONE COMMESSA  - METIS SPA

ADDETTO REPARTO MODEllERIA A MACERATA - METIS SPA

IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE JUNIOR A TOLENTINO - SINTERIM SPA  

APPRENDISTA PEllETTERIA - OPERATORE SERVIZIO MEDIAZIONE - TOlENTINO 

FONDAZIONE «GRIMANI BUTTARI» DI OSIMO
CONCORSO (scad. 31 ottobre 2008)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti elevabili a nove di operatore socio assistenziale, 
categoria B1. La Fondazione «Grimani Buttari», ha indet-
to concorso publico, per esami, per la copertura di posti 
quattro, elevabili a nove, di operatore socio assistenziale, 
categoria B1. 
Il calendario delle prove verra’ comunicato successiva-
mente ai candidati ammessi. Per informazioni e copia del 
bando integrale consultare il sito www.buttari.it, oppure 
rivolgersi agli uffici amministrativi della
Fondazione «Grimani Buttari», 071/714710.

COMuNE DI PETRIOlO
CONCORSO (scad. 22 ottobre 2008)

Avviso pubblico di selezione per l’assunzione part-time 18 
ore con contratto di formazione lavoro per 24 mesi di n. 
1 Istruttore Tecnico Geometra di categoria C – posizione 
economica C1 - da assegnare all’area tecnica.
Requisiti: Età compresa tra anni 18 e i 32 anni; Diploma 
di Istruzione Secondaria Superiore di Geometra; Patente 
di guida cat. “B”.
Per informazioni: Ufficio Segreteria - Telefono: 
0733550601 

COMuNE DI MONTECOSARO 
CONCORSO (scad. 9 ottobre 2008)

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per 
soli titoli Cui attingere per l’eventuale conferimento di un 
incarico di lavoro Autonomo di natura coordinata e conti-
nuativa per progetto di Animazione presso la ludoteca e il 
centro d’aggregazione giovanile
Requisiti: Essere in possesso del requisito della partico-
lare e comprovata specializzazione universitaria stretta-
mente correlata al contenuto della prestazione richiesta: 
Diploma di laurea in Educatore Sociale. 
In mancanza di tale titolo di studi, cui verrà data la prece-
denza, si prenderanno in considerazione anche le lauree 
in Scienze dell’educazione e della Formazione, e in Scien-
ze dei Servizi Sociali.
Per informazioni: Tel.0733/560728 – fax 0733/560722 

COMuNE DI MONTECOSARO
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2008)
 
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di 
una graduatoria ove attingere per l’eventuale assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un “ISTRuTTORE 
AMMINISTRATIVO”, categoria “C” – posizione economi-
ca iniziale “C1”.
Requisiti: Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola Me-
dia Superiore o di secondo grado (quello il cui accesso 
presuppone un corso di studio medio inferiore e si conclu-
de con un esame di maturità il cui superamento consente 
l’accesso agli studi universitari). 
Possesso della patente di guida categoria “B”
Per ogni eventuale informazione: Tel.0733/560728 – fax 
0733/560722 

Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria ove attingere per l’eventuale assunzione, a tem-
po parziale ed indeterminato, di n. 1 unita’ di personale da 
inquadrare nel profilo di “istruttore direttivo assistente socia-
le” - categoria d, posizione economica iniziale d/1, con orario 
di lavoro a tempo parziale al 50%.
Requisiti: lauree del nuovo ordinamento in Scienze del Ser-
vizio Sociale o in Programmazione e Gestione delle Politiche 
e dei Servizi Sociali oppure laurea del vecchio ordinamento 
universitario in Servizio Sociale, oppure Diploma universita-
rio in Servizio Sociale, oppure Diploma di assistente sociale 
cui sia riconosciuto valore abilitante all’esercizio della pro-
fessione di Assistente Sociale.
Titolo professionale richiesto: abilitazione all’esercizio della 
professione di assistente sociale ed iscrizione all’Albo Pro-
fessionale degli Assistenti Sociali; Possesso della patente di 
guida categoria “B”.
Per ogni eventuale informazione: Tel.0733/560728 – fax 
0733/560722 

COMuNE DI CANTIANO
CONCORSO (scad. 16 ottobre 2008)

Concorso pubblico per titoli ed esami per quattro posti di
«Conduttore macchine operatrici complesse -Autista scuo-
labus. Categoria B - posizione economica B3». Il testo in-
tegrale del bando e lo schema della domanda di concorso 
sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito inter-
net www.comune.cantiano.pu.it
Per informazioni rivolgersi al n. 0721-789923.

PROVINCIA DI PESARO E uRBINO
CONCORSO (scad. 16 ottobre 2008)

Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%), di un 
posto di istruttore area tecnica, tecnico manutentiva e delle 
attivita’ produttive (geometra) - (categoria C), da assegnare 
al servizio 3.1 - protezione civile - sicurezza sul lavoro con 
riserva a favore di coloro che appartengono ad una delle 
categorie di cui all’art. 1, legge n. 68/1999. 
Per informazioni, o per copia del bando, rivolgersi al Servizio 
di cui sopra (tel. 0721/359351 - 354 - 357 - 358) o all’U.R.P. 
(tel. 0721/359424 - 427 - 270), o accedere al sito internet:
h t t p / w w w. c o m u n i c a z i o n e . p r o v i n c i a . p u . i t / i n -
dex.php?id=6561&tx albopretorio pi[cat]=1036& 
cHash=c0145b4a83

UNIVERSITA’ DI URBINO «CARLO BO’ » 
CONCORSO (scad. 16 ottobre 2008)

Avviso di bando per la selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo determinato di durata trienna-
le di categoria C - area amministrativa, presso il dipartimen-
to di scienze biomolecolari.
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado.
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefoni-
ci: 0722/304455-304456-304457-304458, numero fax: 
0722/305427. 

COMuNE DI MONTECOSARO 
CONCORSO (scad. 9 ottobre 2008)

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per 
soli titoli cui attingere per l’eventuale conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo di natura coordinata a con-
tinuativa per progetto di assistenza linguistica ad alunni 
extracomunitari
Requisiti: Essere in possesso del requisito della partico-
lare e comprovata specializzazione universitaria stretta-
mente correlata al contenuto della prestazione richiesta: 
possesso del Diploma di laurea in mediatore linguisti-
co. In mancanza di tale titolo di studi, cui verrà data la 
precedenza, si prenderanno in considerazione anche le 
lauree in lingue e letterature straniere, lingue e culture 
Moderne, Lettere e Filosofia, Laurea in Lettere Moder-
ne o equipollenti (sono equiparate le lauree triennali), 
scienze della formazione primaria.
Per informazioni: Tel.0733/560728 – fax 0733/560722   
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lo spazio dei concerti è curato in 
collaborazione con:

IL CONCOrsO è APErTO AI GIOVANI ArTIsTI sINO AI TrEN-
TA ANNI DI ETà, rEsIDENTI NELLA rEGIONE MArChE.

IL TEMA è “L’UMOrIsMO TrA MEMOrIA E FUTUrO”.

LA sCADENZA DEL CONCOrsO è FIssATA AL 15 NOVEMBrE. 

CAsTAGNATA  
IN PIAZZA

12.10.2008
COlMuRANO

SPORT 
CHE PASSIONE

MOSTRA FOTOGRAFICA ALLA 
MOLE VANVITELLIANA

ANCONA - Settantatre autori 
appartenenti a sette circoli fotografici 
della provincia di Ancona per la 
prima volta insieme in una mostra 
fotografica dedicata alla passione 
sportiva, in programma alla Mole 
Vanvitelliana da sabato 4, a 
domenica 26 ottobre, con orario 
16,30-19,30 (chiusa il lunedì).
l’iniziativa è dell’associazione 
“Archi vivi” in collaborazione con 
la II Circoscrizione, la Federazione 
italiana associazioni fotografiche, 
la uISP, il Centro Servizi per il 
Volontariato ed il patrocinio degli 
assessorati alla Cultura ed allo Sport 
del Comune di Ancona.

“l’idea di coinvolgere il più ampio 
numero possibile di fotoamatori 
- spiega Piergiorgio Moretti - è della 
sezione Fotografia della nostra 
associazione, costituita pochi mesi 
fa. l’interesse per questa arte è così 
forte e la partecipazione ai nostri 
corsi così alta da desiderare di 
condividere una esposizione con altri 
fotografi di altri Comuni e con tutti i 
cittadini.”

“la scelta è caduta sullo sport- 
su tutti gli sport, anche su quelli 
meno noti- precisano Roberto 
Cirilli e Massimo Mazzoli, delegato 
provinciale il primo e regionale, il 
secondo, della FIAF- per divulgare 
attraverso l’obiettivo le emozioni 
che lo sport procura non solo a chi 
fa agonismo ma anche ai tanti che 
lo praticano per passione, grandi e 
piccoli.”
“lo sport viene rappresentato anche 
come momento di aggregazione e 
amicizia, in grado di superare ogni 
barriera” - aggiunge Stefano Foresi, 
presidente della II Circoscrizione, nel 
ricordare il ruolo che l’associazione 
“Archi Vivi” ha avuto negli ultimi 
anni per la crescita della comunità 
cosmopolita e ricca di tradizioni degli 
Archi.

VINICIO CAPOssELA
TEATrO VENTIDIO BAssO

31.10.2008
ASCOlI PICENO

APPuNTAMENTI DA NON MANCARE
sabato 11 e domenica 12

caldarola

CAMPIONATO REGIONALE CANOA - kAyAk
velocita’ e barche multiple

cessapalombo - piazza

enogastronomia e sagre
ANTICHI SAPORI E  RICCHEzzE dEL bOSCO 

san ginesio 
     giornata europea del paesaggio

                 EVENTO NAzIONALE  
   dEL WWF ITALIA

PROSSIMI CONCERTI
ANTONELLO VENdITTI 

15/11/2008
PAlAROSSINI ANCONA

dANIELE LUTTAzzI  
22/11/2008

PAlAROSSINI ANCONA
 

VINICIO CAPOSSELA  
24-25/11/2008

TEATRO DEllE MuSE ANCONA

extra - recanati

CASINO ROyALE
ore 22

sabato 11

domenica 12
domenica 12

TOLENTINO
CONCOrsO sTELLE EMErGENTI


