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Riceviamo e pubblichiamo dal 
circolo “Uno nessuno centomila”

belfoRte:
già in pRogRamma i 
meRcatini di natale

Domenica 14 dicembre
Primo Mercatino di Natale a 
Belforte del Chienti.
Lungo le vie del centro 
storico bancarelle di prodotti 
gastronomici ed artigianali 
del territorio, idee regalo, 
micromagia e art balloon per 
bambini, casetta di Babbo 
Natale, nel pomeriggio musica 
itinerante con zampognari, 
panini con porchetta e 
salsiccia, dolci, castagne, vin 
brulé, bar.
BELFORTE DEL CHIENTI (MC) 
Centro storico, dalle h 10.00 
per l’intera giornata
Circolo giovanile “Uno, 
nessuno, centomila”, cell. 
339/8895632 
e-mail: 
unonessunocentomila@email.it

IL BLOG
http://comunitattiva.blog.com
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Informagiovani dei Monti Azzurri
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seRRapetRona: appassimenti apeRti

Lavoro
Ricerca di personale a tolentino, 
macerata e...

questonumero

CONCERTI
cesaRe cRemonini
caRmen consoli
Vinicio capossela
negRamaRo

TEATRO
lUttaZZi
HigH scHool mUsical

torna nelle domeniche del 16 e del 
23 novembre “appassimenti aperti”, 
la manifestazione dedicata alla va-
lorizzazione della Vernaccia di ser-
rapetrona docg e del serrapetrona 
doc. 

“appassimenti aperti” si svolgerà a 
serrapetrona nei pomeriggi del 16 
e del 23, dalle ore 14 alle 19. nella 
piazza della deliziosa cittadina sarà 
possibile degustare le eccellenti 
qualità di vino ottenuto da vitigno 
autoctono Vernaccia nera e, grazie 
ad un servizio navetta gratuito, sarà 
possibile visitare le cantine e i sug-
gestivi ‘appassimenti’, dove le uve 
vengono lasciate ad appassire. “in 
queste due giornate i produttori si 
mettono a disposizione dei visitato-
ri - ha detto il sindaco marucci - per 
far toccare con mano quanto amore 
e quanta fatica si nasconde dietro a 
questi vini, che raccontano una sto-
ria antica di secoli”. 

novità di quest’anno, la Vernaccia 
di serrapetrona è stata inserita nel 
sistema provinciale macerata - fiera 
diffusa: “Un altro prodotto unico si 
aggiunge al circuito che riunisce le 
nostre eccellenze - ha sottolineato 

l’assessore salvi - con l’ingresso 
di ‘appassimenti aperti’ saranno 
così 14 gli eventi che valorizzano 
la nostra provincia nelle sue miglio-
ri tipicità”. e proprio sulla necessità 
di una promozione integrata hanno 
posto un forte accento l’assessore 
cardinali e il direttore imt alberto 
mazzoni; quest’ultimo in particolare 
ha ricordato che dal 2009 soltanto 
le associazioni di prodotto ed i con-
sorzi potranno presentare progetti 
di valorizzazione per ottenere fondi 
europei, e dunque fare sistema sarà 
indispensabile. forte sostegno da 
parte della camera di commercio 
all’iniziativa è stato espresso dal 
presidente bianchi, che ha invitato 
tutti a scoprire gli appassimenti, “una 
vera gioia per gli occhi”.
con “appassimenti aperti” tutto il 
territorio sarà in mostra: ci saran-
no anche stand di prodotti tipici, un 
mercatino dell’artigianato e gruppi 
folcloristici; durante le due giornate 
sarà inoltre possibile visitare la mo-
stra fotografica di Giuliano Ruffini e 
l’esposizione pittorica “arte e spiri-
tualità”, realizzata in collaborazione 
con l’Unione cattolici artisti italiani.
per informazioni: tel. 0733.908321 
(comune di serrapetrona). 

parte in occasione del quinto anniversario della strage di nassiriya la raccolta fondi a favore 
dei figli dei militari caduti durante le missioni di pace nell’ultimo decennio.
l’iniziativa, promossa dall’associazione di promozione sociale modavi è patrocinata dal mi-
nistro della gioventù, giorgia meloni e dal presidente della provincia di padova, Vittorio 
casarin.
“caduti per la pace”, sono queste le parole scritte sul braccialetto in silicone che per pochi 
euro è possibile acquistare, tramite internet, all’indirizzo mail cadutiperlapace@gmail.it in 
quantità minime di cinque, con un contributo di dieci euro da versare sul conto postale 
postpay n. 4023 6004 6978 6596.
 il ricavato della raccolta, che terminerà il 12 novembre 2009, sarà devoluto alle famiglie 
ed in particolare agli orfani dei nostri eroi, caduti mentre cercavano di restituire serenità a 
popolazioni distrutte dalla guerra.

nassiRya: peR non dimenticaRe



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

l a v o r o

stiReRia ceRca STIRATRICI 
pRefeRibili con espeRienZa 
e con ageVolaZioni peR 
l’assUnZione. sede di laVoRo: 
alto maceRatese. Rif.: 3649

aZienda settoRe alimentaRe 
ceRca Un ADDETTO ALLA 
MACELLAZIONE pRefeRibile con 
espeRienZa. sede di laVoRo: 
pRoVincia di maceRata.  Rif.: 3648

aZienda settoRe pelletteRia 
ceRca cUcitRici e ADDETTE AL 
MONTAGGIO CON ESPERIENZA. 
sede di laVoRo: coRRidonia. Rif.: 
3647

stRUttURe albeRgHieRe/
RistoRaZione ceRcano: dUe 
BARISTE CON ESPERIENZA PER LA 
STAGIONE INVERNALE CON SEDE 
DI LAVORO A SARNANO (Rif.: 3646),  
Una BANCONISTA APPRENDISTA 
disponibile nei gioRni festiVi e 
nei fine settimana con sede di 
laVoRo A TOLENTINO (Rif.: 3639), 
UN/UNA CUOCO/A ESPERTO/A 
con sede di laVoRo a poRto 
Recanati (Rif.: 3591)

paRRUccHieRia ceRca Una 
PARRUCCHIERA APPRENDISTa. 
sede di laVoRo a cameRino. Rif.: 
3645

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

aZiende infoRmaticHe ceRcano 
Un PROGRAMMATORE Web con 
sede di laVoRo a tolentino (Rif.: 
3627) e Un pRogRammatoRe asp 
con conoscenZa di pRogRammi 
gRafici con sede laVoRo a tReia 
(Rif.: 3321).

aZienda settoRe calZatURe 
ceRca ADDETTI AL MONTAGGIO 
con espeRienZa. sede di laVoRo: 
san seVeRino maRcHe. Rif.: 3624

aZienda settoRe commeRcio 
ceRca Un/Una RAGIONIERE/A 
(COD.: 3614) E UN’IMPIEGATA PER 
L’UFFICIO COMMERCIALE ITALIA/
ESTERO CON CONOSCENZA DELLA 
LINGUA INGLESE (Rif.: 3615). 
sede di laVoRo: pRoVincia di 
maceRata.

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.

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). sede di laVoRo:
matelica.

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

falegnameRia ceRca Un ESPERTO 
NELLA FERRATURA DEGLI INFISSI 
e nella gestione di maccHine 
cnc. sede di laVoRo: pRoVincia 
di maceRata.

mobilificio ceRca Un ADDETTO 
AL MONTAGGIO MOBILI In età di 
appRendistato.

sede aZiendale: matelica. Rif.: 
3579

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 
diplomate/i maX 25 anni 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 cerca un impiegato ufficio tecnico, massimo 29 anni, diploma istituto tecnico o professionale, adeguata formazione e dimestichezza nell’uso dei siste-
mi informatici (683);  un progettista cad_cam, età compresa tra i 22 ed i 35 anni, diploma o laurea tecnica, abilità ed esperienza di almeno 2 anni nell’utilizzo di 
uno dei seguenti pacchetti software di progettazione cad-cam almeno a 3 assi: mycrosistem, delcam (power shape), Rhinoceros, sum 3d, openmind Hipermill (684)
Azienda calzaturiera cerca un impiegato ufficio commerciale, si richiede ottima conoscenza lingua tedesca, esperienza pluriennale nell’area commerciale – customer care, 
ottime capacità relazionali (686)   azienda di servizi della provincia cerca un responsabile di tipo commerciale  e di sviluppo busines, capace di muoversi 
sul territorio e di creare relazioni e contatti. madrelingua greca, deve saper parlare e scrivere in un ottimo italiano, disponibile a trasferte sul territorio, anche neo laureato di 
estrazione tecnica (preferibilmente ingegneristica)  (689)  azienda metalmeccanica della provincia cerca un responsabile di reparto, con esperienza 
come responsabile risorse umane o similare (690)

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

UNIONE ROVERESCA DEI COMUNI DI BARCHI – OR-
CIANO DI PESARO – PIAGGE – SAN GIORGIO DI PE-
saRo - seleZione pUbblica Rapida peR pRoVa 
teoRico-pRatica peR la foRmaZione di Una 
gRadUatoRia peR assUnZioni, a tempo deteR-
minato, di “aUtisti scUolabUs e camion net-
teZZa URbana” - cat. b3- pos. ec. b3. 
scadenZa: 19/11/2008
peR eVentUali cHiaRimenti comUne di oRciano 
di pesaRo (cell. 329-5396805)
 
comUne di gUaldo - concoRso pUbblico peR 
esami peR la copeRtURa a tempo pieno e in-
deteRminato di Un posto di “cantonieRe con-
dUttoRe maccHine opeRatRici complesse 
- categoRia b3 - posiZione giURidica ed econo-
mica b3”.
scadenZa: 20/11/2008
peR infoRmaZioni Ufficio tecnico - telefono: 
0733 668 122

comUne di pesaRo - aVViso di seleZione pUb-
blica peR l’assUnZione a tempo indeteRmina-
to di n.1 geometRa (categoRia c posiZione 
economica c1) 
scadenZa: 21/11/2008
ReQUisiti: diploma di geometRa.
peR infoRmaZioni: spoRtello infoRma&seRViZi 
- l.go mamiani 11 (0721/387 400 - 219), infoRmagio-
Vani, Via Rossini (0721/387 503).

comUne di pesaRo - aVViso di seleZione pUb-
blica peR l’assUnZione a tempo indeteRmina-
to di n.1 specialista in pianificaZione e sVi-
lUppo teRRitoRiale (categoRia d posiZione 
economica d1) 
scadenZa: 21/11/2008
peR infoRmaZioni: spoRtello infoRma&seRViZi 
- l.go mamiani 11 (0721/387 400 - 219), infoRmagio-
Vani, Via Rossini (0721/387 503). 

comUne di pesaRo - aVViso di seleZione pUbbli-
ca peR l’assUnZione a tempo indeteRminato di 
n.1 specialista in aRea giURidico amministRati-
Va (categoRia d posiZione economica d1) 
scadenZa: 21/11/2008
peR infoRmaZioni: spoRtello infoRma&seRViZi 
- l.go mamiani 11 (0721/387 400 - 219), infoRmagio-
Vani, Via Rossini (0721/387 503).

UniVeRsita’ degli stUdi di maceRata - bando di 
concoRso peR assegni di collaboRaZione al-
l’attiVità di RiceRca pResso il dipaRtimento di 
lingUe e letteRatURe stRanieRe. titolo della 
RiceRca: “cinema e letteRatURa nel secondo 
noVecento”
scadenZa: 22/11/2008
peR infoRmaZioni: seRViZio concoRsi peRsona-
le docente e RiceRcatoRe - tel.: 0733.258.2622 
faX.: 0733.258.2442

comUne di taVUllia - bando di concoRso pUb-
blico peR esami peR la copeRtURa a tempo in-
deteRminato paRt-time al 50% di n.1 posto di 
“aUtista scUolabUs” cat b3 aRea seRViZi socia-
li con RiseRVa a faVoRe dei VolontaRi in feR-
ma bReVe o in feRma pRefissata QUadRiennale 
delle tRe foRZe aRmate, congedati senZa de-
meRito
scadenZa: 23/11/2008
peR eVentUali cHiaRimenti ed infoRmaZioni: 
Ufficio segReteRia del comUne di taVUllia - 
telefono 0721/477910

pRoVincia di pesaRo - URbino - bando di con-
coRso, peR titoli ed esami, peR n.1 posto di 
fUnZionaRio aRea cUltURa, tempo libeRo e 
SPORT DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 1.1 – TURISMO 
– BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI – EDITORIA
scadenZa: 27/11/2008
peR ogni eVentUale infoRmaZione: Ufficio Re-
laZioni con il pUbblico (tel. 0721/359424/427/270) 
oppURe seRViZio sVilUppo e gestione delle 
RisoRse Umane (tel. 0721/359351-354-356 -357) 

comUne di maceRata - seleZione pUbblica, peR 
titoli, peR la foRmaZione di Una gRafUatoRia 
peR assUnZioni a tempo deteRminato di dURa-
ta sUpeRioRe a 15 gioRni di peRsonale con il 
pRofilo pRofessionale di edUcatoRe asilo 
nido cat. c/c1 del del ccnl del 31.03.1999.  
scadenZa: 27/11/2008
peR infoRmaZioni: URp 0733/256347 seRViZio 
peRsonale 0733/256241 0733/256249 0733256454

Ripa seRViZi UnipeRsonale s.R.l. - bando di 
seleZione peRsonale peR sostitUZioni tem-
poRanee di laVoRatoRi/laVoRatRici peR VaRie 
QUalificHe  
scadenZa: 29/11/2008
peR infoRmaZioni: centRalino comUne di Ripa-
tRansone - tel 0735 9171

comUne di cameRino - seleZione pUbblica, 
peR titoli ed esami, peR la copeRtURa a tempo 
paRZiale al 75% (27 oRe settimanali) ed inde-
teRminato di Un posto di istRUttoRe ammi-
nistRatiVo, pResso i seRViZi demogRafici ed 
elettoRali, categoRia c, posiZione economi-
ca c1. 
scadenZa: 29/11/2008
peR infoRmaZioni: Ufficio peRsonale - tel. 
0737/634761-19 

comUne di cameRino - seleZione pUbblica, peR 
titoli ed esami, peR la copeRtURa a tempo pie-
no ed indeteRminato di Un posto di teRminali-
sta, pResso il seRViZio peRsonale - categoRia 
b3. 
scadenZa: 29/11/2008
peR infoRmaZioni: Ufficio peRsonale - tel. 
0737/634761-19 

comUne di cameRino - seleZione pUbblica, 
peR titoli ed esami, peR la copeRtURa a tempo 
paRZiale al 75% (27 oRe settimanali) ed inde-
teRminato di Un posto di istRUttoRe ammini-
stRatiVo, pResso il seRViZio attiVita’ pRodUt-
tiVe - categoRia c, posiZione economica c1. 
scadenZa: 29/11/2008
peR infoRmaZioni: Ufficio peRsonale - tel. 
0737/634761-19 

 comUne di cameRino - seleZione pUbblica, peR 
titoli ed esami, peR la copeRtURa a tempo pie-
no ed indeteRminato di Un posto di istRUtto-
Re amministRatiVo, pResso il settoRe affaRi 
geneRali, statistica e seRViZi sociali e cUltU-
Rali - Ufficio segReteRia e seRViZi cUltURali 
- categoRia c - posiZione economica c1. 
scadenZa: 29/11/2008
peR infoRmaZioni: Ufficio peRsonale - tel. 
0737/634761-19 

comUne di monte san giUsto - bando di con-
coRso pUbblico peR titoli ed esami peR la co-
peRtURa a tempo indeteRminato di n. 1 posto 
DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – CAT. D1 

– SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – UFFICIO 
tRibUti  
scadenZa: 09/12/08
peR infoRmaZioni: Ufficio segReteRia - pRoto-
collo - cUltURa - tURismo: telefono: +39 0 733 
839 013 

comUne di maceRata feltRia - concoRso pUb-
blico peR soli esami, peR la copeRtURa a tem-
po indeteRminato di Un posto di istRUttoRe 
AMMINISTRATIVO POSIZIONE GIURIDICA C – ECO-
nomica c1.
scadenZa: 09/12/2008
peR UlteRioRi in infoRmaZioni RiVolgeRsi al-
L’UFFICIO PERSONALE – 072274244 / 072274245 / 
072274160 

comUne di fossombRone - concoRso pUbbli-
co peR esami peR la copeRtURa di n. 1 posto a 
tempo indeteRminato di istRUttoRe tecnico-
geometRa (cat. c. 1) . 
scadenZa: 09/12/2008
peR infoRmaZioni: comUne di fossombRone - 
centRalino tel. 0721 7231 

UniVeRsita’ di cameRino - pRocedURe di ValU-
taZione compaRatiVa a posti di RiceRcatoRe 
UniVeRsitaRio di RUolo e posti di RiceRcato-
Re UniVeRsitaRio con contRatto a tempo de-
teRminato.
scadenZa: 16/12/2008
peR infoRmaZioni: aRea peRsonale e oRganiZ-
ZaZione - Via gentile iii da VaRano - 62032 came-
Rino (mc) (tel. 0737/402016 - faX 0737/402023)

comUne di monte san Vito - concoRso pUb-
blico, peR titoli ed esami, peR l’assUnZione 
di n. 1 ‘istRUttoRe amministRatiVo contabile’ 
- settoRe economico finanZiaRio - cat. c, posi-
Zione economica c1, con contRatto di foRma-
Zione laVoRo peR la dURata di 12 mesi.
scadenZa: 22/11/2008
peR UlteRioRi cHiaRimenti ed infoRmaZioni è 
possibile RiVolgeRsi: seRViZio peRsonale di 
QUesto comUne (0717489331).

UniVeRsita’ politecnica delle maRcHe - sele-
Zione pUbblica, peR titoli ed esami, peR l’as-
sUnZione, con contRatto di laVoRo sUboR-
dinato a tempo indeteRminato in Regime di 
tempo pieno, di QUattRo Unita’ di peRsonale 
tecnico amministRatiVo di categoRia d - aRea 
tecnica tecnico scientifica ed elaboRaZione 
dati.
scadenZa: 24/11/2008
peR infoRmaZioni: tel.: 071.220.2272 - 2360 - 2248

comUne di cameRano - concoRso pUbblico 
peR esami peR la copeRtURa a tempo pieno ed 
indeteRminato di n.1 posto eleVabile a 2 peR 
istRUttoRe geometRa cat. c1
scadenZa: 24/11/2008
peR UlteRioRi infoRmaZioni: istRUttoRe ammi-
nistRatiVo staccHiotti paola 071-7303087

comUne di cameRano - concoRso pUbblico 
peR esami peR la copeRtURa a tempo pieno ed 
indeteRminato di n.1 posto peR istRUttoRe 
amministRatiVo cat. c1 addetto al settoRe 
affaRi geneRali staff istRUZione spoRt cUl-
tURa e tURismo
scadenZa: 24/11/2008
peR UlteRioRi infoRmaZioni: istRUttoRe ammi-
nistRatiVo staccHiotti paola 071-7303087

CONCORSI PUBBLICI
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HigH scHool mUsical  ad ancona
dopo il successo travolgente della 
scorsa stagione e del tour estivo, 
“High school musical - lo spettacolo”, 
completamente in italiano e cantato 
dal vivo, continua a conquistare gli 
spettatori. prodotto dalla compagnia 
della Rancia, lo spettacolo è la 
completa trasposizione teatrale 
del famosissimo disney channel 
original movie: in scena, l’amore e la 
passione per il teatro dei beniamini dei 
teenager, troy bolton - popolarissimo 
capitano della squadra scolastica 
di basket - e gabriella montez - 

studentessa “genio” nelle materie 
scientifiche; tra mille difficoltà e con 
l’aiuto dei loro amici, chad e taylor 
in testa, i due ragazzi inseguono un 
sogno: diventare protagonisti del 
musical della scuola, sfidando gli 
antagonisti sharpay e Ryan. diretti 
da saverio marconi, con la regia 
associata di federico bellone, 22 
giovanissimi interpreti, già entrati nei 
cuori dei ragazzi italiani, danno vita 
a quello che è ormai un fenomeno 
planetario.

SERRAPETRONA
APPUNTAMENTI NON PRESI:
MOSTRA FOTOGRAFICA DI 

GIULIANO RUFFINI

domenica 16 novembre, 
alle ore 16.30, presso la 
sala espositiva del Vecchio 
mulino di serrapetrona verrà 
inaugurata la mostra personale 
del fotografo tolentinate 
Giuliano Ruffini dal titolo: 
“combinazioni: appuntamenti 
non presi”.
l’esposizione presenta 
quaranta scatti urbani che 
hanno come filo conduttore 
l’inaspettato e la scommessa 
di una personale visione del 
quotidiano, una scelta quasi 
obbligata per chi non vive di 
fotografia ma si nutre di essa. 
Giuliano Ruffini si è laureato 
in filosofia presso l’Università 
di macerata con una tesi sulla 
visione comica della vita. dal 
2000 lavora come educatore 
professionale nel centro diurno 
anfass di macerata dove, tra 
le varie attività, coordina un 
laboratorio di fotografia digitale 
per ragazzi disabili.
la mostra, patrocinata dal 
comune di serrapetrona 
ed inserita nelle iniziative 
promosse in occasione di 
“appassimenti aperti”, rimarrà 
aperta fino al 30 novembre tutti 
i giorni dalle ore 16.30 alle ore 
19.30. ingresso libero.
Giuliano Ruffini si è laurato in 
filosofia presso l’Università di 
macerata con una tesi sulla 
visione comica della vita. dal 
2000 lavora come educatore 
professionale nel centro 
diurno anfass di macerata 
dove, tra le varie attività, 
coordina un laboratorio di 
fotografia digitale per ragazzi 
disabili. 
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