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Appuntamento da non perdere il 25 e 26 luglio con l’associazione “Le radici e le Ali”

Tanta musica e divertimento a Colmurano

Prende il via sabato 25 luglio a 
Colmurano “WeikAp!”, festival alla prima 
edizione dedicato alla musica, agli 
spettacoli, ma anche all’impegno ed alla 
comunicazione “dal basso”. 
Si inizia alle 18, al campo sportivo, con 
una selezione di gruppi della provincia di 
Macerata e di band legate al contesto 
“Sottosuono Lab”: Durga Mata, 
Malibustesi, Le Mani Sporche, Cora, Il 
suicidio dell’uomo falena, El Karmazo e i
Fuzz off. Il nome principale della 
manifestazione è Giorgio Canali 
(Ferrara), ex CCCP e, ad oggi, uno degli 
artisti più importanti del panorama rock 
alternativo Italiano. Ci sarà spazio anche 
per giochi e teatro.
L'esperimento WeikAp! nasce per 
stimolare un risveglio di partecipazione 
giovanile. Fino a domenica 26 luglio si 
raccoglieranno adesioni per la creazione 

di una rivista mensile o di una web radio. 
Saranno previsti anche spazi informativi 
dedicati a Emergency ( a cui va il ricavato 
della manifestazione), alle associazioni 
organizzatrici, oltre a quelli 
enogastronomici. Ingresso libero.
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VIAGGIATORI 

CREATIVI

“Movimenti” è la prima edizione del 

premio creativo per giovani 

viaggiatori, in cui il CTS, Centro 

Turistico Studentesco e Giovanile, 

invita i ragazzi tra i 18 e i 35 anni a 

raccontare i propri ricordi e le 

proprie esperienze di viaggio. È 

dall'idea di viaggio come 

completamento di sé che è stato 

ideato il premio che vuole dar spazio 

ai movimenti impressi sulla carta o su 

un’immagine particolarmente 

evocativa di gioia, ma anche un sms o 

un contributo grafico.

Le tracce da seguire sono tre: IL 

VIAGGIO DEL CUORE, IL MIO 

VIAGGIO A IMPATTO ZERO e IL 

VIAGGIO DELLA MATURITÀ.

In palio per il vincitore un bonus di 

5.000 euro da spendere in un viaggio 

a scelta fra tutte le proposte del CTS.

I lavori dovranno essere inediti. Tutti i 

partecipanti potranno inviare i loro 

ricordi scegliendo la traccia che 

preferiscono entro il 15 

settembre.

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Un progetto di E-Democrazy per i giovani promosso dall’emittente Mtv Italia

Giovani: e adesso “Tocca a noi”
È nato un nuovo blog, si chiama “Tocca a 
noi” (http://toccaanoi.blogspot.com/), 
un'iniziativa di MTV Italia per coinvolgere i 
ragazzi in un progetto di democrazia 
diretta e riportare la loro voce nel 
processo politico.
Si tratta di un progetto di E-Democracy 
per aiutare i giovani a far sentire la loro 
voce, partecipare e costruire in prima 
persona il loro futuro.
La filiale italiana del network statunitense 
si è posta l’ambizioso obiettivo di stilare 
una proposta di legge di iniziativa 
popolare, ideata e realizzata solo e 
unicamente dai ragazzi, e seguirne l’iter 
parlamentare e una sua eventuale 
attuazione.
Tramite il sito web www.mtv.it/toccanoi i 
ragazzi potranno continuare ad esprimere 
le proprie idee e decidere quale tema 
affrontare, spaziando dal lavoro 
all’istruzione o all’ambiente, favorendo, in 

questo modo, l’accesso alla politica dei 
giovani. Il lavoro si sposterà 
successivamente nelle classi dove i ragazzi, 
coordinati dai docenti, dovranno 
presentare progetti specifici e decidere 
quelli per i quali avviare la raccolta di 
firme.
Mtv non intende far politica ma ha come 
scopo l’avvicinare i ragazzi alle istituzioni e 
creare non la legge di Mtv, ma la legge dei 
ragazzi per i ragazzi. Un progetto degno di 
nota che, si spera, possa raccogliere 
consensi.
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Azienda della provincia settore legno cerca un responsabile amministrativo (725).
Azienda della zona di San Severino cerca un responsabile amministrativo (726).
Azienda di Macerata operante nel settore del cablaggio di quadri elettrici cerca un responsabile di produzione si richiede esperienza 
nel settore del cablaggio dei quadri elettrici (727).
Azienda calzaturiera della provincia cerca impiegato commerciale estero (728).
Azienda della zona di Tolentino cerca un piastrellista esperto è richiesta esperienza nel settore dell’edilizia e/o del mobile (729).
Azienda della zona di Tolentino cerca un verniciatore è richiesta esperienza maturata nel settore legno e/o metalmeccanico (730).

PER TUTTE QUESTE INSERZIONI INVIATE CURRICULUM A 
SERVIZIO RICERCA PERSONALE- CONFINDUSTRIA MACERATA-VIA WEIDEN 35-62100 MACERATA. 
IL CURRICULUM DOVRA’ CONTENERE ANCHE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ 
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196/2003.
GLI AVVISI DI RICERCA DI PERSONALE SONO RIVOLTI AI CANDIDATI DI ENTRAMBI I SESSI.

NUMERI UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO E DEI CORSI DI FORMAZIONE 

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 281642 
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/  

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

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

Un pizzaiolo e un responsabile di sala (Asl-U12-3786);

un responsabile gestione commessa (Asl-U12-3759);

un/a macellaio/a e addetto/a banco ortofrutta (Asl-
U12-3805); 

un’apprendista parrucchiera (Asl - U12-3828);

un disegnatore Cad (Asl -U12 -3760);

un manutentore meccanico lavorazione pelli (Asl- 
U12-3780);

un manutentore elettrico smaltimento rifiuti (Asl - U12- 
3744); 

collaboratori per compagnia assicurativa (Asl - U12 - 
3692);

un’estetista qualificata (Asl-U12-3818); 

un/a cameriere/a di sala e cuoco (Asl- U12-3777);

un agente rappresentante settore chimico (Asl- U12-3803);

un cuoco per azienda agrituristica (Asl -U12- 3770);

un’apprendista parrucchiera (Asl - U12-3819);

un procacciatore (Asl- U12-3749); 

una sarta esperta (Asl -U12-3804);

operaie qualificate settore pellettiero (Asl-U12-3831); 

un responsabile sala ristorante (Asl-U12-3765); 

una/o laureata/o in informatica per scuola privata (Asl-
U12-3840); 

un meccanico (Asl-U12-3784);

hostess e promoter (Asl -U12-3809); 

un tappezziere (Asl-U12-3815);

un manovale edile esperto (Asl-U12-3824);

un tecnico assistenza bilance, copiatrici e stampanti (Asl - 
U12-3799);

un’addetta scartatura e ripaccatura (Asl -U12- 3710);

una modellista esperta (Asl-U12-3544);

un’addetta alla vendita esperta (Asl-U12-3806);

una sarta beni di lusso (Asl-U12-3723);

un agente di vendita (Asl-U12-3778);

un cuoco-pizzaiolo (Asl-U12-3748);

un saldatore/fabbro (Asl - U12- 3821);

un’addetta servizi di cucina (Asl - U12- 3764).
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CONCORSI 

S.E.M. SERVIZI SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE - Avviso di concorso pubblico 
per titoli ed esami per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per la copertura di n. 3 posti di "Addetto ad 
attività prevalente di ausiliario della sosta".
Scadenza: 16/07/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Possesso della patente di guida categoria A o B.
Per informazioni: Sede sem servizi - tel.: 328/5722882 

PROVINCIA DI MACERATA - La Provincia di Macerata intende affidare in economia, mediante procedura negoziata da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio legale in materia ambientale.
Scadenza: 20/07/2009
La richiesta di cui sopra dovrà essere indirizzata, in busta chiusa, alla Provincia di Macerata, I° Settore, c.so della Repubblica n. 28, 
62100 Macerata e recare al suo interno l’istanza di partecipazione e un’auto-dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1 parte seconda del Capitolato d’oneri (sul sito www.provincia.mc.it alla voce avvisi). Il presente avviso viene pubblicato al fine 
di sollecitare le candidature dei soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara in questione, ferma restando la facoltà 
della stazione appaltante circa l’elenco dei soggetti da invitare a formulare offerta nel pieno rispetto dei principi generali in materia e 
delle disposizioni contenute nel Regolamento dei Contratti dell’Ente. Per ogni eventuale chiarimento, contattare il dott. Matteo 
Pasquali, Responsabile del Servizio Appalti della Provincia di Macerata, al seguente numero di telefono: 0733 248537. 

COMUNE DI MONTEFANO - Affidamento di un incarico professionale di collaborazione coordinata e continuativa per 
“Geometra”, presso l’Ufficio Tecnico, Settore III° Lavori Pubblici (lavori in corso, lavori da appaltare, manutenzioni) con disponibilità 
minima di orario pari a 20 ore settimanali, elevabili in funzione di eventuali esigenze particolari, per sei mesi.
Scadenza: 25/07/2009
Requisiti: Possesso del diploma di geometra; Conoscenza ed esperienza nell’uso  del computer con sistema operativo windows e 
programmi applicativi word ed excel, ed uso di internet. Per informazioni: Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio Nominativo: Telefono: 
+39 0 733 852 930

COMUNE DI FABRIANO - Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo-
contabile.
Scadenza: 03/08/2009
Requisiti: Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio Personale del comune di Fabriano al numero 0732/709215, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

PROVINCIA DI MACERATA - Bando di concorso per n°3 posti di Istruttore Amministrativo  part-time 55,55% (n° 20 ore 
settimanali) riservato ai disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 L.68/1999. 
Scadenza: 08/08/2009
Requisiti: Appartenenza ad una delle categorie di disabili di cui all’art. 1  della L.68 del 12.03.99 ed iscrizione negli elenchi di cui 
all’art. 8, comma 2 della medesima L.68/1999 presso i competenti Centri per l’Impiego. Titolo di studio: diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado (Diploma di maturità).
Per informazioni: Gestione Amministrativa Risorse Umane - Telefono 0733248(252 - 256 - 268).

COMUNE DI TOLENTINO - Concorso di Idee per la realizzazione della palazzina servizi tecnici comunali.
Scadenza: 25/08/2009

Il presente Concorso ha lo scopo di acquisire, tramite un confronto di idee, proposte tecniche ed economiche, sulla base degli 
elaborati di cui all’art. 8 del presente disciplinare, una proposta per la realizzazione della struttura che possa essere articolata per 
stralci attuativi, completi e funzionali, dotati di propria autonomia ed utilità la cui realizzazione, funzionalità e fruibilità siano garantiti 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Bando scaricabile al seguente link http://www.comune.tolentino.mc.it/NR/
exeres/4635D8CE-CD4E-4A1E-BD09-830DDD281EA2.htm .

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - Bando di concorso per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato ciclo  XXV - 
AA.SS. 2010/2012 (D.R. n. 793 del 18/06/2009).
Scadenza: 04/09/2009
Requisiti: Per i dettagli sulle borse di studio messe a concorso e i relativi requisiti fare riferimento al bando.
Per informazioni: Dott.ssa Cinzia Raffaelli Tel. 0733.258.2843 Fax: 0733.258.2677 c.raffaelli@unimc.it
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DAL TERRITORIO

• 17 LUGLIO
Concerto tributo ai Pink Floyd

SAN GINESIO

• 17 LUGLIO
“E chi se la pija? È pro-prio 
sconsolata

RIPE SAN GINESIO

• 18-19 LUGLIO
Festival del gelato

SAN GINESIO

• 18 LUGLIO
La Biennale presenta: Giorgio 
Conte in concerto

TOLENTINO

• dal 21 al 25 LUGLIO
1° Festival internazionale del 
Folklore

SAN GINESIO

• 25-26 LUGLIO
IV Maialata

SAN GINESIO

• 25-26 LUGLIO
Weikap! Festival

COLMURANO

GLI EVENTI

dal 17 al 19 LUGLIO

Tuttoingioco

Philippe Daverio, Enrica 
Bonaccorti, Umberto Curi, Cinzia 
Pennesi, Piergiorgio Odifreddi, 
Ennio Monachesi

Civitanova Marche

VENERDÌ 17 LUGLIO

Concerto tributo ai Pink Floyd

Piazza Gentili

San Ginesio

da GIOVEDÌ 16 
a DOMENICA 18
Mareaperto

Piazza Piacentini

San Benedetto


