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Il 5 e il 6 agosto alla conquista dei sapori, delle magie e delle musiche sud-americane

Il Mexico è di casa a Belforte del Chienti

Sapori del Mexico al centro storico di 
Belforte del Chienti. Il 5 e 6 agosto, il 
Circolo Giovanile “Uno, Nessuno, 
Centomila” organizza Mexico e Nuvole.
L’idea è nata dalla voglia di omaggiare un 
paese che richiama alla mente la magia e 
i miti di una grandiosa civiltà del passato 
trasformata dall’arrivo dei 
Conquistadores europei, un mondo 
misterioso che ha attirato da sempre 
artisti e scrittori alla scoperta dei suoi 
segreti più nascosti.
Chi di noi non ama la Corona, la Tequila, 
le tortillas, il chili, i burritos e tutti gli 
altri gustosissimi piatti della cucina 
messicana?
Non dimentichiamo però di essere in 
Italia! Ed ecco che a Belforte oltre a 
proporre una grande varietà di ottimi 
piatti e bibite messicani,  ci saranno 
serate con concerti di musica italiana ed 
estera e Dj per tutta la notte.  
Mercoledì 5 Agosto: “I Vili Maschi” (Rino 
Gaetano Tribute Band) e Dj Fanta

Giovedì 6 Agosto: “Gli Amici dello Zio 
Pecos” (Country & Rock’n Roll Band) e 
Djs Beat Revolution che accompagnano 
anche l’aperitivo alle 18:00.
In entrambe le serate funzioneranno 
stand gastronomici con cucina tipica 
messicana,  cocktail bar con fiumi di 
tequila,  mercatino e mostra d’arte 
internazionale.
Per info: Circolo Giovanile “Uno, 
Nessuno, Centomila”, tel 339-8895632.
info@unonessunocentomila.it.

PERIODICO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AZZURRI ANNO 4 N. XIV LUGLIO 2009

BORSE DI STUDIO

Il Pio Sodalizio dei Piceni ha 
pubblicato il bando per l’assegnazione 
delle borse di studio per l’anno 
accademico 2009-2010.
Le borse, dell’importo ognuna di 
6.200 euro lordi, sono così riservate: 
10 agli studenti marchigiani residenti 
nelle Marche (di cui 4 per i residenti 
nella provincia di Macerata) che si 
iscrivono al primo anno di corsi 
universitari, Conservatori ed 
Accademie in Roma; 4 agli studenti 
marchigiani residenti a Roma che 
intendono frequentare il primo anno 
di corsi universitari, Conservatori ed 
Accademie nelle Marche; 2 agli 
studenti marchigiani residenti a Roma 
o nelle Marche che si iscrivono al 
primo anno di corsi universitari, 
Conservatori ed Accademie non 
esistenti a Roma o nelle Marche; 6 agli 
studenti marchigiani residenti fuori 
Roma e fuori le Marche oppure 
all’estero.  Sono previste anche 5 
borse di studio speciali per attività di 
ricerca in Italia o all’estero. 
La scadenza delle domande per le 
borse di studio è fissata al 20 
settembre, mentre per i corsi di 
perfezionamento e per le attività di 
ricerca al 30 novembre. I moduli si 
possono trovare nel sito Internet 
www.provincia.mc.it/provincia/bandi .

PER RICEVERE 

QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Fino a domenica è possibile visitare una prestigiosa esposizione a Ripe San Ginesio

Mostra d’arte contemporanea
Si conclude domenica prossima, 2 agosto, 
la prestigiosa manifestazione d'arte 
Contemporanea di Ripe San Ginesio. 
Le vie del borgo, da sabato scorso, giorno 
dell’inaugurazione, sono arricchite da una 
prestigiosa selezione di opere di pittori e 
scultori di fama nazionale. 
La personale del maestro Oscar Piattella, 
evento principale dell'edizione 2009, è 
stata affiancata, tra gli altri, da un omaggio 
a Eleda Pettinelli.  L’arte di Piattella è 
caratterizzata da una esperienza figurativa 
che predilige il paesaggio con particolare 
interesse per la superficie del muro, 

testimonianza della presenza dell’uomo e 
del tragico passare del tempo. Negli anni 
Cinquanta, protagonista del panorama 

artistico pesarese insieme ad Arnaldo e 
Giò Pomodoro, Nanni Valentini, Vanqgi, 

Sguanci, Betini, l’architetto Nicola 
Amoroso, volge i suoi interessi verso 

l’Informale. Piattella aderisce alla nuova 
corrente artistica sviluppando un 
linguaggio completamente autonomo, che 
lo porta ad un nuovo senso di spazio, 
molto apprezzato dai critici.
Nel parco delle sculture, inoltre, è stata 
inserita un'opera di Salvatore Lovaglio. La 
mostra viene accompagnata da una lunga 
serie di eventi, per tutta la settimana. 
Nella giornata di sabato, Ripe San Ginesio 
è stato anche lo scenario per la cerimonia 
del conferimento della cittadinanza 
onoraria a Oscar Piattella.
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LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

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).
Azienda della provincia cerca per stage laureati in Scienze della Comunicazione con laurea conseguita dopo luglio 2008 (731).
Azienda leader nel settore calzature uomo cerca addetto al settore pelletterie (732).

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’impiegata/o amministrativo/commerciale (Asl-U12-3808);

un’estetista qualificata (Asl-U12-3847) e (Asl-U12 -3818); 

un disegnatore Cad (Asl-U12-3760);

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

un addetto commerciale/venditore attrezzature 
alberghiere/ristorazione (Asl-U12 -3746); 

un manutentore elettrico (Asl-12-3744); 

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

un addetto controllo scarico e acquisizione pesi per 
azienda di ortofrutta (Asl-U12-3845); 

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

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

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

un procacciatore (Asl - U12 - 3749); 

una sarta esperta (Asl -U12-3804); 

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

un/a laureato/a in informatica per scuola privata (Asl-U12- 
3840);

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

un cuoco/aiuto cuoco per ristorazione (Asl- U12-3782);

un venditore (Asl -U12-3737) e (Asl-U12-3778);;

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

un tecnico assistenza telefonica (Asl -U12-3846);

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

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

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).
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CONCORSI 

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).

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA – UNITÀ DI RICERCA PER 
L'ORTICOLTURA MONSAMPOLO DEL TRONTO - Selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca per mesi 
14, da usufruirsi presso il CRA-ORA Unità di ricerca per l'orticoltura di Monsampolo del Tronto. 
Scadenza: 10/08/2009
Requisiti: Laurea di secondo livello in scienze agrarie o equivalente. Per informazioni: CRA - Unità di ricerca per l'orticoltura, via 
Salaria n. 1 - 63030 Monsampolo del Tronto - tel. 0735 701706.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti (a 
Camerino), a tempo pieno ed indeterminato, di Assistente Amministrativo - Categoria C (bando da pag.22 a pag.30).
Scadenza: 10/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per eventuali informazioni rivolgersi all'Area Dipartimentale Politiche 
del Personale Tel. 071 2911630 - 629 (tutti i giorni feriali, escluso il sabato).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti (3 a Fermo 
- 7 a San Benedetto del Tronto - 3  ad Ascoli Piceno), a tempo pieno ed indeterminato, di Assistente Amministrativo - Categoria C 
(bando da pag.31 a pag.39)
Scadenza: 10/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per eventuali informazioni rivolgersi all'Area Dipartimentale Politiche 
del Personale Tel. 071 2911630 - 629 (tutti i giorni feriali, escluso il sabato).

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a: - n.1 posto di categoria C, posizione economica C1 - 
Area Biblioteche (Bando n. 7/2008). 
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado. Per informazioni, tel. 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto  di categoria D - posizione economica D1 - 

Area Amministrativa gestionale (Bando n. 8/2008). 
Scadenza: 17/08/2009

Requisiti: Diploma di laurea degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 o lauree di I livello o lauree magistrali del nuovo 
ordinamento. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso  pubblico, per titoli ed esami, a n.7 posti di categoria C - posizione economica C1 - 
Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati (Servizi generali di Ateneo e Centri Servizi) (Bando n. 6/2008).
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado. Per informazioni, tel. 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso  pubblico, per titoli ed esami, a n.4 posti di categoria C - posizione economica C1 - 
Area Amministrativa. (Bando n. 5/2008). 
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di istruzione secondaria di II grado. Per informazioni, tel. 0733.2582429.

UNIVERSITÀ DI MACERATA - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.2 posti di categoria D - posizione economica D1 - 
Area Biblioteche (Bando n. 9/2008).
Scadenza: 17/08/2009
Requisiti: Diploma di laurea degli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 o lauree di I livello o lauree magistrali del nuovo 
ordinamento. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio concorsi Personale tecnico amministrativo al n. telefonico 0733.2582429. 
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DAL TERRITORIO

• 30 LUGLIO
“Disokkupati”, commedia 
dialettale

RIPE SAN GINESIO

• 31 LUGLIO
Concerto d’estate

SAN GINESIO

• 31 LUGLIO
“Il mago di Oz”, commedia 
musicale per tutte le età

RIPE SAN GINESIO

• 1 AGOSTO
Terzo Festival internazionale 
“Tango y Mas”

SAN GINESIO

• 1-2 AGOSTO
Sagra della tagliatella

TOLENTINO

• 1-2 AGOSTO
FEsta del patrono San Donato

COLMURANO

• 2 AGOSTO
“Un calcio nel cuore”, 
presentazione del libro di Luciano 
Moggi

PENNA SAN GIOVANNI

GLI EVENTI

dal 31 LUGLIO al 2 
AGOSTO

Tuttoingioco

Alberto Bevilacqua, Paolo Crepet, 
Emanuele Filiberto di Savoia, la 
coppia di tango Cappussi y Flores

Civitanova Marche Alta

MERCOLEDÌ 5 
E GIOVEDÌ 6 AGOSTO

Mexico e Nuvole

Doppia serata con il Sud-America

Belforte del Chienti

VENERDÌ 31
Antonello Venditti

Stadio della Vittoria

Tolentino


