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di nuovo vaccaj
un libro racconta la 
tolentino dal ‘700 al ‘900 
attraverso il suo teatro

Giovedì 18 dicembre, alle ore 
17.00, alla Sala Fusconi della 
Basilica di San Nicola verrà 
presentato il volume di Giorgio 
Semmoloni “Il Teatro Nicola 
Vaccaj. Spettacolo e Società 
a Tolentino tra ‘700 e ‘900” a 
cura dell’Accademia Filefica.

L’idea di questo libro –ricorda 
il Presidente dell’Accademia 
Filelfica Giorgio Semmoloni 
- è nata nel corso della notte 
successiva alla tragedia del 
Teatro Vaccai.
Già negli anni ’70 del 
Novecento l’Accademia 
Filelfica si era impegnata con 
interventi e manifestazioni 
per sollecitare il restauro del 
teatro che si concluse nel 1985 
dopo tanti anni di chiusura.
Anche in questa occasione, 
dunque, è sembrato opportuno 
l’intervento dell’Accademia, e 
quanto più rapido possibile, 
con un’iniziativa che tenesse 
desta l’attenzione non solo 
dei tolentinati, ma anche 
degli amanti dell’arte e dello 
spettacolo, sul ben più grave 
problema della ricostruzione 
del Vaccai.”

IL BLOG
http://comunitattiva.blog.com

Comunità attiva
Informagiovani dei Monti Azzurri

c o n s u l t a @ m o n t i a z z u r r i . i t

servizio volontario europeo. aperto il bando ‘09

Lavoro
ricerca di personale a tolentino, 
Macerata e...

questonumero
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paolo belli
casino roYale

CORALI DI FINEANNO
caMporotondo
san Ginesio
aMandola

tempo di natale, tempo di mercatini. nelle Marche ce ne sono tanti, 
organizzati in grandi città o in piccoli borghi, più o meno importanti, 
più o meno suggestivi.
tra questi ne segnaliamo alcuni che vale davvero la pena visitare. 
iniziamo dal sud della regione per l’edizione natalizia di una delle 
rassegne più meritevoli nel panorama mercati marchigiani. 
parliamo di “curiosando”, la mostra-mercato di porto san Giorgio 
dal 19 al 21 dicembre, con piccolo antiquariato, artigianato artistico, 
collezionismo e idee regalo, organizzato in viale don Minzoni e 
via oberdan.
arriviamo ad ancona dove dal 26 al 28 dicembre è la volta della 
classica Mostra mercato dell’antiquariato e del collezionismo. 
Per finire, vera e propria “chicca”, il Mercatino di Natale in casette di 
legno che si terrà sempre in piazza cavour dal 13 al 21 dicembre. 
in esposizione nelle caratteristiche casette che ricordano i merca-
tini dell’alto adige, oggetti d’antiquariato, di artigianato, idee regalo 
natalizie e prodotti alimentari.

natale: dove sono i Mercatini?

sul sito dell’agenzia nazionale per i 
giovani è disponibile da pochi giorni 
il bando per il servizio volontario 
europeo. 
il servizio volontario europeo 
è un programma per la mobilità 
internazionale dei giovani e propone 
una particolare esperienza di 
formazione  a  tutti i ragazzi di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni.
durante un periodo compreso tra i 
6 e i 12 mesi i partecipanti avranno 
l’ occasione di 
conoscere meglio un 
altro paese, un’altra 
cultura, un’altra 
lingua, partecipando 
alla realizzazione 
di un progetto utile 
alla collettività in 
specifiche iniziative 
a carattere locale. 
c o n t e s t u a l m e n t e  
potranno migliorare 
il proprio  bagaglio di 
esperienze personali 
e culturali.
per capire meglio 
cosa sia è necessario 
prima di tutto spiegare 
cosa il servizio 
volontario europeo 
non è: non è volontariato occasionale, 
non strutturato, a tempo parziale; non 
è un tirocinio d’impresa in un’onG 
ecc.; non è un lavoro retribuito e non 
deve sostituire i lavori retribuiti; non è 
un’attività ricreativa o turistica; non è 
un corso di lingua; non è sfruttamento 
di mano d’opera economica; 
non è un periodo di studio o di 

formazione professionale all’estero; 
non è un semplice meccanismo di 
finanziamento, ma un modello di 
qualità per un servizio volontario 
transnazionale.
il volontario riceve vitto e alloggio, una 
copertura assicurativa, un’indennità 
mensile (pocket money) e, in alcuni  
casi, un incentivo per svolgere 
un’attività di follow-up. inoltre, sono 
fornite gratuitamente sessioni di 
formazione al volontario.   le spese di 

viaggio sono rimborsate al  100  %.
il servizio volontario europeo non 
sostituisce il servizio militare nè i 
sistemi di servizio civile alternativo o 
obbligatorio esistenti in alcuni paesi 
membri. 

info su http://www.agenziagiovani.
it/bandi.htm



OFFERTE DI LAVORO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

l a v o r o

studio coMMerciale cerca 
una raGioniera esperta. sede 
di lavoro: tolentino. rif.: 3669

strutture alberGhiere/
ristorazione cercano: una 
caMeriera di sala in età di 
apprendistato con sede di 
lavoro a caldarola (rif.: 
3668), due caMeriere di sala/ai 
piani staGionali con sede di 
lavoro nell’alto Maceratese 
(rif.: 3661),  una banconista 
apprendista disponibile 
nei Giorni festivi e nei fine 
settiMana con sede di lavoro 
a tolentino (rif.: 3639).

azienda settore confezioni 
cerca cucitrici a Macchina 
esperte. sede di lavoro: san 
severino Marche. rif.: 3665

società di servizi cercano 
consulenti e aGenti 
di vendita. si offrono 
provviGioni. sede di lavoro: 
provincia di Macerata. rif.: 
3662

privati cercano badanti 
24/24 con esperienza. sedi 
di lavoro: caMerino e pieve 

torina.

società di servizi cerca 
una laureata in econoMia 
per attività di docenza e 
di seGreteria part tiMe, si 
richiede residenza in zona 
tolentino. sede di lavoro: 
tolentino. rif.: 8000

stireria cerca stiratrici 
preferibili con esperienza 
e con aGevolazioni per 
l’assunzione. sede di lavoro: 
alto Maceratese. rif.: 3649

azienda settore pelletteria 
cerca cucitrici e addette al 
MontaGGio con esperienza. 
sede di lavoro: corridonia. 
rif.: 3647

azienda settore coMMercio 
cerca un addetto allo 
sviluppo coMMerciale, 
Gestione clientela, Gestione 
ordini, MarketinG. richiesta 
esperienza nel ruolo. sede 
di lavoro: italia/estero. rif.: 
3635
 
azienda settore calzature 
cerca addetti al MontaGGio 

con esperienza. sede di 
lavoro: san severino Marche. 
rif.: 3624

azienda settore laterizi 
cerca un Meccanico in 
età di apprendistato (rif.: 
3611) e un/una iMpieGato 
tecnico industriale con 
esperienza nel settore edile/
MetalMeccanico (rif.: 3612). 
sede di lavoro: provincia di 
Macerata.

azienda 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

faleGnaMeria cerca un 
esperto nella ferratura 
deGli infissi e nella Gestione 
di Macchine cnc. sede 
di lavoro: provincia di 
Macerata.

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. 

priMaria azienda settore 
calzature/abbiGliaMento 
cerca laureati in econoMia 
e/o in inGeGneria loGistica 
con ottiMa conoscenza 
dell’inGlese per un periodo 
di staGe nei ruoli di addetta/o 
schede tecniche e assistant 
operation. rif.: 7000 

azienda coMMerciale cerca 
un tecnico riparatore/
proGraMMatore. sede 
di lavoro: provincia di 
Macerata. rif.: 3508

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

per candidarsi o ricevere informazioni sulle offerte di lavoro riportate nel box a centro pagina bisogna telefonare ai centri per l’impiego:
centro per l’ iMpieGo e la forMazione di Macerata   0733 405511
centro per l’ iMpieGo e la forMazione di tolentino   0733 968556
sportello polifunzionale del lavoro di passo sant’anGelo  0733 663104
centro per l’ iMpieGo e la forMazione di civitanova Marche  0733 783411

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 MetalMeccanica della provincia cerca un caporeparto, costituisce titolo preferenziale la laurea in inGeGneria o il diploMa 
coMe perito tecnico (696) 
azienda operante nei servizi per la pubblica aMMinistrazione cerca un iMpieGato aMMinistrativo, con alto profilo ed esperienza nella 
Gestione della contabilità Generale in tutti i suoi aspetti, coMpresa la redazione del bilancio di esercizio e Gli adeMpiMenti fiscali 
(697)  azienda della provincia cerca staGista per l’area aMMinistrativa, costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lin-
Gua inGlese (698)  azienda operante nel settore dei Materiali da costruzione cerca un iMpieGato per l’ufficio tecnico con la 
qualifica di GeoMetra anche  da forMare (699)  neGozio di arredaMenti cerca proGettista di interni, addetto alle vendi-
te, con o senza esperienza (700)
neGozio di arredaMenti cerca proGettista di interni, responsabile di cantiere, con o senza esperienza. richiesta padronanza pro-
GraMMa autocad (701)

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.

chi fosse interessato alle seGuenti offerte, puÒ presentare il proprio curriculuM vitae personalMente, via faX, posta prioritaria, 
e-Mail (inserendo codice di riferiMento e autorizzazione al trattaMento dei dati - d. lGs. n. 196/03) a: centro per l’iMpieGo e la 
forMazione di tolentino (Mc) – viale della repubblica n. 10 - 62029 tolentino (Mc). tel.: 0733/955425 - 409. faX: 0733/955406.  e-Mail: 
citdoMandaofferta@provincia.Mc.it
 
orari di sportello e riceviMento 9.00 - 12.00  (da lunedì a venerdì) 15.00 - 17.00  (Martedì e Giovedì)

per raGioni orGanizzative interne al servizio preGhiaMo di contattarci telefonicaMente solo dalle ore 12.30 alle ore 13.30



c o n c o r s i

coMune di porto recanati - pubblica se-
lezione per titoli ed esaMi per la forMa-
zione di una Graduatoria per eventuali 
assunzioni a teMpo deterMinato di ope-
ratori di polizia Municipale, cateGoria c 
- posizione econoMica c1, per esiGenze 
straordinarie o staGionali.
scadenza: 19/12/2008
per inforMazioni: ufficio personale tele-
fono: 0717599738

coMune di Monte san Giusto - bando di se-
lezione pubblica per esaMi per la forMa-
zione di una Graduatoria per assunzioni 
a teMpo deterMinato di personale con 
qualifica di “farMacista collaboratore” 
– cat. d/3
scadenza: 20/12/2008
per inforMazioni ufficio personale noMi-
nativo: dott.ssa lolita paoletti telefono: 
+39 0 733 839 006

autorita’ di aMbito territoriale ottiMale 
n. 5 - Marche sud di ascoli piceno - con-
corso pubblico, per titoli ed esaMi, a teM-
po indeterMinato, per il reclutaMento di 
un funzionario tecnico cat. d3
scadenza: 02/01/2009
per inforMazioni: tel. 0736.344.776 – faX 
0736.347.004

Gabicce Mare - bando di concorso pubbli-
co, per esaMi, per la copertura di un po-
sto a teMpo pieno di collaboratore prof.
le area tecnica, cat. b3, a teMpo pieno e 
indeterMinato presso il iii settore-lavori 
pubblici-aMbiente-patriMonio
scadenza: 02/01/2009
per inforMazioni: ufficio relazioni col 
pubblico del coMune di Gabicce Mare - tel. 
0541-820642

opera pia ente servizi sociali assistenziali 
istituto Medico psico-pedaGoGico «G. Man-
cinelli» di Montelparo - bando di concor-
so pubblico per esaMi per la copertura di 
un posto a teMpo pieno e indeterMinato di 
inferMiere professionale - cat. d1.
scadenza: 05/01/2009
per inforMazioni - tel. 0734/780108 (centra-
lino) faX 0734/781288

coMune di Montecassiano - bando di sele-
zione pubblica per esaMi, per la forMazio-
ne di Graduatoria per assunzione di per-
sonale con rapporto di lavoro a teMpo 
indeterMinato a teMpo pieno o parziale 
con qualifica di cuoco (cateGoria b – po-
sizione econoMica b3) presso il settore 
“aMMinistrazione Generale” unità opera-
tiva “Mense”
scadenza:10/01/2009
per inforMazioni ufficio personale - eco-
noMato noMinativo: telefono: +39 0 733 299 
811

universita’ di caMerino - procedura di va-
lutazione coMparativa per n. 4 posti di ri-
cercatore universitario con contratto a 
teMpo deterMinato presso la facoltà di 

farMacia
scadenza: 13/01/2009
per inforMazioni: area personale e orGa-
nizzazione – via Gentile iii da varano – 62032 
caMerino (Mc) - ( tel. 0737 – 402016 – faX 
0737/402023 ) 

coMune di jesi - avviso pubblico per il con-
feriMento di un incarico professionale 
esterno per lo svolGiMento della funzio-
ne di addetto staMpa
scadenza: 19/12/2008
per qualsiasi inforMazione è possibile te-
lefonare al nuMero 0731538505 o inviare 
una e-Mail al seGuente indirizzo di posta 
elettronica: i.binetti@coMune.jesi.an.it

coMune di jesi - selezione pubblica, per 
prova pratica e colloquio, ai fini della 
forMazione di una Graduatoria da utiliz-
zare per le assunzioni di personale a teM-
po deterMinato profilo professionale di 
istruttore di viGilanza - cateGoria “c” po-
sizione econoMica “c1” presso il servizio 
di polizia Municipale.
scadenza: 19/12/2008
oGni inforMazione e chiariMento potran-
no essere richiesti all’ u.o.c. trattaMento 
Giuridico (tel.0731/538410 538277 e 538279).

provincia di ancona - concorso pubblico, 
per titoli ed esaMi, per la copertura, a 
teMpo indeterMinato ed a teMpo pieno, di 
n. 1 posto di istruttore aMMinistrativo, 
cateGoria Giuridica c, posizione econoMi-
ca c1, con rapporto di lavoro a teMpo pie-
no, riservato alle cateGorie di cui all’art. 
1 leGGe n.68/99.
scadenza: 22/12/2008
per inforMazioni: provincia di ancona 
– settore ii – personale e inforMatica 
– area risorse uMane e orGanizzazione 
– u.o. concorsi ed assunzioni – via ruGGeri 
n.5 – 60131 ancona – tel.n.0715894338

provincia di ancona - concorso pubblico, 
per titoli ed esaMi, per la copertura, a 
teMpo indeterMinato ed a teMpo pieno, di 
n. 2 posti di esperto politiche attive del 
lavoro, orientaMento, politiche forMati-
ve ed occupazionali, cateGoria Giuridica 
d1, posizione econoMica d1.
scadenza: 22/12/2008
per inforMazioni: provincia di ancona 
– settore ii – personale e inforMatica 
– area risorse uMane e orGanizzazione 
– u.o. concorsi ed assunzioni – via ruGGeri 
n.5 – 60131 ancona – tel.n.0715894338

assaM Marche - selezione pubblica per ti-
toli ed esaMi per la copertura di n. 2 posti 
di “tecnico addetto al laboratorio chiMi-
co-bioloGico – inquadraMento al iii livel-
lo del c.c.n.l. per il settore coMMercio, 
nell’aMbito delle strutture dell’a.s.s.a.M. 
– aGenzia servizi settore aGroaliMentare 
delle Marche”  
scadenza: 27/12/2008
per inforMazioni: assaM Marche - centra-
lino: 071 8081

assaM Marche - selezione pubblica per ti-
toli ed esaMi per la copertura di n. 3 posti 
di “tecnico addetto all’assistenza specia-
listica alla produzione di latte bovino  
– inquadraMento al iii livello del c.c.n.l. 
per il settore coMMercio 
scadenza: 27/12/2008
per inforMazioni: assaM Marche - centra-
lino: 071 8081

assaM Marche - selezione pubblica per ti-
toli ed esaMi per la copertura di n. 1 po-
sto di “addetto aMMinistrativo-contabile 
nei servizi di consulenza aziendale per la 
produzione di latte  -  inquadraMento al 
iii livello del c.c.n.l. per il settore coM-
Mercio
scadenza: 27/12/2008
per inforMazioni: assaM Marche - centra-
lino: 071 8081

assaM Marche - selezione pubblica per ti-
toli ed esaMi per la copertura di n. 8 posti 
di “tecnico addetto ai servizi di assisten-
za tecnica fitosanitaria e di inforMazione 
aGroMeteoroloGica” – inquadraMento al 
iii livello del c.c.n.l. per il settore coM-
Mercio
scadenza: 27/12/2008
per inforMazioni: assaM Marche - centra-
lino: 071 8081

coMune di barbara - pubblica selezione 
per la copertura di un posto di “cuoco di 
scuola Materna ed eleMentare ”, fino alla 
data del 30/06/2009. ctG b - posizione econo-
Mica b1 del viGente contratto di lavoro 
(ccnl 1998-2001)
scadenza: la selezione si svolGerà pres-
so la residenza Municipale di barbara il 
Giorno 29 diceMbre 2008
per oGni eventuale chiariMento Gli aspi-
ranti potranno rivolGersi all’ufficio di 
seGreteria del coMune di barbara ed al se-
Guente recapito telefonico: 071/9674212.

asur Marche - zona territoriale n.5 jesi - 
concorso pubblico per titoli ed esaMi per 
la copertura di due posti di collaborato-
re professionale sanitario - loGopedista, 
cateGoria d, presso la zona territoriale 
n. 5 di jesi.
scadenza: 29/12/2008
per inforMazioni rivolGersi all’unita’ ope-
rativa Gestione e sviluppo risorse uMane 
- via Gallodoro n. 68 - 60035 jesi (an) - tel. 
0731/534828-861-864.

coMune di jesi - selezione pubblica, per ti-
toli e colloquio, con riserva, per l’assun-
zione a teMpo deterMinato, per la durata 
di un triennio, di 8 assistenti sociali full-
tiMe e part-tiMe – cateGoria “d” da destina-
re all’aMbito territoriale sociale iX
scadenza: 07/01/2009
per inforMazioni: u.o.c. politiche sociali 
tel. 0731538401

CONCORSI PUBBLICI
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PAOLO BELLI
27.12.2008
seniGallia
MaMaMia
071/6610017

CASINO ROyALE
27.12.2008
recanati (Mc)

eXtra alternative club
071/7576026

concerti di fine annoSCORRIBANDE
FINO AL 23 DICEMBRE

IL BANDO DI CONCORSO
PER BAND EMERGENTI

e’ iniziato il conto alla rovescia 
per la gara a colpi di note 
più attesa della spiaggia di 
velluto. si sono aperte ieri 
le iscrizioni alla Xiii edizione 
di scorribande, il concorso 
per giovani band emergenti, 
completamente libera e 
gratuita.

lo scorso anno tra 
quaranta gruppi in lizza, 
solo sei salirono sul podio 
aggiudicandosi la possibilità di 
incidere un cd. nomi come st. 
james Gate, 18smile, st&p, 
headbangers, dream circle 
e pumpkin trax oggi possono 
vantare una registrazione con 
tanto di marchio siae e una 
distribuzione in mille copie. ed 
ora sta per partire la maratona 
che il 4 aprile decreterà i due 
nuovi gruppi emergenti. uno 
per la categoria brani propri e 
uno per le cover.

i vincitori di scorribande, 
organizzata dall’assessorato 
alle politiche giovanili del 
comune e sotto la direzione 
artistica di Musikè, voleranno 
a londra dove si esibiranno 
in un locale della capitale 
britannica. i concerti, aperti 
al pubblico e con cadenza 
quindicinale, prenderanno il 
via il 27 dicembre alle 21,30 
al Gratis club di senigallia. 
le band si esibiranno per 
venti minuti davanti ad una 
giuria che valuterà capacità 
tecnica, resa generale e 
professionalità. come ulteriore 
occasione di visibilità, i gruppi 
in gara avranno un spazio di 
approfondimento ogni giovedì 
prima dell’esibizione dalle 22 
alle 23 su radio velluto.

“scorribande è una vetrina 
importante per i giovani che 
vogliono fare musica e farsi 
conoscere -spiega andrea 
celidoni di Musikè- in poche 
ore abbiamo già ricevuto 
dieci iscrizioni con band 
che arrivano anche da fuori 
regione”. le iscrizioni scadono 
alle ore 12 del 23 dicembre. 
in gara posso accedere i 
primi trenta gruppi che si 
iscriveranno on line sul sito 
www.scorribande.com

MATTEw LEE
3.1.2008

teatro coMunale
0733/218703•218704

www.teatriatreia.it
treia (Mc)

SUD SOUND SySTEM
20.12.2008

ancona (an) 
barflY club

071/2916447

ANDREA BRAIDO
20.12.2008
porto potenza picena (Mc) 
rockaWaY
0733/880670

sono tre i concerti già annuncianti 
fra quelli in programma per le feste 
natalizie nella comunità Montana 
dei Monti azzurri e nei comuni li-
mitrofi.
si parte da camporotondo di fia-
strone il 26 dicembre nella parroc-
chia san Marco (info 0733/907153). 

il 28 dicembre la corale bonagiun-
ta da san Ginesio sarà protago-
nista del concerto di san Ginesio 
all’auditorium sant´agostino (info 
0733/652056), mentre la serie di 
concerti e lo stesso 2008 si chiu-
deranno il 31 dicembre in piazza 
risorgimento ad amandola.


