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L’Università di Macerata aderisce al Bip Virtual Fair

Arriva il Career Day online

PANDEMIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 
APRILE

Pandemia Festival è tornato! Il 
concorso musicale dedicato alle 
band emergenti della Regione 
Marche promosso dall'associazione 
Pandemia e dalla Provincia di 
Macerata giunge alla sua terza 
edizione. 1.000 euro per la Band 
che si aggiudicherà Pandemia 
2009. Ma soprattutto, come l'anno 
scorso, l'onore di fare da gruppo 
spalla alla festa finale a un gruppo 
di livello nazionale. L'anno scorso 
erano gli Hormonauts, quest'anno 
si inseguono varie voci... Marlene 
Kuntz, Casinò Royale, Baustelle. 
Iscriversi e partecipare a Pandemia 
2009 è più semplice che mai: 
niente cd e documenti da 
mandare, si fa tutto online, 
compresa la selezione che per la 
prima volta nella storia del 
concorso non verrà effettuata da 
una commissione bensì attraverso 
una votazione aperta a tutti nel 
portale provinciale 
radioattivi.mc.it. L'iscrizione è 
sempre gratuita.

PER RICEVERE QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

PERIODICO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI AZZURRI ANNO 4 N. 4 DEL 20 APRILE

Periodico della Comunità montana dei Monti Azzurri anno 4 n°3 MARZO

ONLINE IL NUOVO 
SITO DELL’AMBITO 
XVI, OPPORTUNITÀ E 
INFORMAZIONI

E’ in linea il nuovo sito web 

www.ats16.it a disposizione 

di tutti coloro che vogliono 

conoscere i servizi sociali 

offerti dagli Enti (Comuni e 

Comunità Montana dei Monti 

Azzurri ) che fanno parte 

dell’Ambito Territoriale Sociale 

XVI (ATS). Nella home page 

dell’ATS si possono reperire 

notizie ed informazioni su 

molte tematiche quali famiglia, 

adolescenza, giovani, disabili 

e non autosuffienti, adulti in 

difficoltà ed immigrazione. 

Il sito ha attivato anche una 

newsletter per essere sempre 

aggiornati sulle novità che 

saranno pubblicate. C

Navigando nel sito si possono 

conoscere le numerose 

attività, i referenti territoriali 

delle aree d’intervento a 

cui rivolgersi e il profilo 

di comunità, che è uno 

strumento assai importante 

per conoscere la comunità 

locale e attuare un rilevante 

processo di programmazione 

integrata dei Servizi Sociale. 

Eppoi occorre segnalare la 

pagina degli eventi e news, 

che segnala le iniziative del 

territorio. Infine nella pagina 

Contattaci  è in funzione 

il nuovo servizio “servizio 

SPORTELLO UPS on-line”, in 

cui segnalare ogni richiesta di 

aiuto o segnalazioni. 

Comunità attiva
Informagiovani dei Monti Azzurri

INTERCULTURA: CONOSCERE GRATIS TURCHIA E PORTOGALLO

PER RICEVERE QUESTO GIORNALE

info@essercicomunicazione.it

Dopo avervi segnalato nello scorso numero i bandi intercultura per gli scambi con l’estero, questa settimana vi pro-
poniamo due nuove opportunità che ci sono state inviate dalla Presidente di Comunitattiva, Serena Vergari e che 
interessaranno tutti  coloro che per motivi personali, sociali o umanitari vogliano fare un’esperienza all’estero.

Il primo scambio riguarda la Turchia. Ad Antalya (città balneare e turistica nella foto sotto) dove i ragazzi Italiani 
possono andare per una settimana allo scopo di realizzare un video sul tema dell’immigrazione. Il periodo di perma-
nenza è dal 9-16 aprile. Parteciperanno anche Svezia, Malta e Austria. L’idea è quella di fare un piccolo film sull’im-
migrazione vista dai diversi paesi partecipanti. Possono fare domanda tutti coloro che hanno tra 18 e 25 anni.
Vitto, alloggio e il 70% delle spese di viaggio sono gratuite. Per informazioni potete scriverci ma in fretta!
Il secondo scambio avviene con il Portogallo ed è finanziato dall’UE. Il periodo è 4-11 aprile. Tema dell’esperienza 
è l’urban art. I partecipanti alla fine della settimana dovranno realizzare uno spettacolo per la comunità locale. 
Se avete tra i 18 e 23 anni e siete interssati a viaggiare e conoscere altre culture in maniera gratuita mettetevi in 
contatto con noi.

Queste opportunità sono veicolate dal Circolo Culturale Africa che è una associazione nata alla fine del 2000 
con lo scopo di diffondere e valorizzare la cultura africana attraverso il cinema, le mostre, i dibattiti, la musica e, 
ovviamente, la cucina. Il Circolo Africa è affiliato 
all’ARCI e si trova nel centro storico della città 
di Ancona proprio a ridosso del porto marittimo. 
Ancora prima della sua costituzione i membri 
che hanno dato vita all’associazione erano at-
tivamente impegnati nella vita associativa della 
città partecipando o promuovendo iniziative a 
favore della pace, della convivenza multietnica 
e del volontariato. Oggi il Circolo Culturale Afri-
ca rappresenta un punto di riferimento regiona-
le rispetto ai temi dell’Africa, dell’immigrazione, 
della cooperazione con i paesi in via di sviluppo 
e dell’intercultura.
Per Maggiori Informazioni ed Iscrizioni:
Circolo Culturale Africa Tel: 00 39 (0)71 
2072585
E-mail: segreteria@circoloafrica.org
/www.circoloafrica.eu

E’ partita la terza edizione di “Expo della Scienza”, il 
più grande evento dedicato alla cultura scientifica delle 
Marche, e probabilmente dell’Italia centrale, che preve-
de l’allestimento di 50 stand interamente progettati e 
gestiti dagli alunni delle scuole primarie e secondarie 
inferiori del territorio provinciale nei musei della Cartiera 
Papale di Ascoli Piceno e del Polo museale “Sant’Ago-
stino” di Montelparo.

La manifestazione, organizzata dalla Provincia di Ascoli 
Piceno in collaborazione con la Regione Marche, l’Uf-
ficio scolastico Regionale per le Marche, le Fondazio-
ni CARISAP e CARIFERMO, Confindustria di Ascoli e 
Fermo, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze 
Naturali, il Comune di Montelparo, vedrà dal 23 al 27 
marzo centinaia di studenti, supportati da ben 120 inse-
gnanti, proporre negli stand il risultato di numerosi per-
corsi didattici sperimentali a carattere laboratoriale av-
viati in numerosi istituti del territorio provinciale all’inizio 
dell’anno scolastico attraverso laboratori “hands-on”, 
prodotti multimediali appositamente ideati, plastici, rico-
struzioni e, soprattutto, esperimenti scientifici effettuati 
dal vivo. Centinaia di ragazzi dunque si trasformeranno 
ancora una volta in scienziati e animatori per dare vita a 

spettacoli e giochi scientifici efficaci e divertenti su temi 
che riguardano la chimica, la fisica, l’astronomia, l’evo-
luzione e così via.

Nell’elaborazione dei progetti, i docenti sono stati coa-
diuvati da 25 giovani animatori scientifici, appositamen-
te formati dal Museo del Balì di Saltara di Pesaro, con 
cui l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha av-
viato già da un biennio un proficuo rapporto di collabo-
razione. Per tutta la durata di Expo un’equipe costituita 
da giovani studenti delle scuole superiori del territorio 
trasmetterà in diretta via web (l’indirizzo è www.caf-
fe360.it) il racconto delle attività mentre una finestra in-
formativa sarà garantita tutte le mattine fino al 27 marzo 
dalla testata regionale delle Marche della RAI nel corso 
della trasmissione “Buongiorno Regione” in onda a par-
tire dalle 7,30. L’”Expo della Scienza 2009” si svolgerà 
per le scuole primarie nelle mattinate del 23 e 24 marzo 
presso i Musei della Cartiera papale di Ascoli Piceno e 
del 25 e 26 marzo presso il Polo museale “Sant’Agosti-
no” di Montelparo. Per le scuole medie l’Expo si terrà il 
27 marzo presso i Musei della Cartiera papale di Ascoli 
Piceno. 

L’EXPO DELLA SCIENZA È NELLE MARCHE

Un sito web della Provincia per 
parlare ai giovani

Radioattivi

La comunità montana dei Monti 
Azzurri, al fine di potenziare le prestazioni 
di cura degli animali all’interno del rifugio 
per cani randagi dei “Monti Azzurri” di 
Tolentino (MC) Loc. Rotondo, ricerca 
medici veterinari volontari o laureandi in 
medicina veterinaria disponibili a prestare 
servizio gratuito o attività di tirocinio 
formativo , a semplice rimborso di spese, 
presso la suddetta struttura.

Gli interessati potranno contattare in 
orario di ufficio la Comunità montana, 
Servizio Ambiente, Dr.ssa Brunella Luciani o 
Segretario generale Dr. Giuseppe Fabbroni 
al numero telefonico 0733 656336, o inviare 
mail agli indirizzi 
brunella.luciani@montiazzurri.it o 
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it 

Su iniziativa della Provincia di Macerata 
è nato il progetto “Radioattivi” che, 
attraverso il sito www.radioattivi.mc.it, si 
pone come strumento multimediale per 
colmare la distanza tra le istituzioni e la 
componente giovanile della popolazione. Al 
momento fanno parte di questa redazione 
Riccardo Carotti, Laura Girolami, Silvia Savi, 
Martin Verolo, Daniela Zepponi, coordinati 
da Paolo Nanni. Sono gli stessi giovani che 
hanno lavorato alla fase progettuale e di 
impostazione.  Il sito si propone di fornire 
stimoli, dare spazio alle realtà del territorio: 
informagiovani, associazioni, istituzioni, 
locali, eventi, centri di aggregazione, 
iniziative artistiche e culturali, con spazio 
alle band e agli autori musicali della 
provincia di Macerata.  

Si cercano medici veterinari o 
laureandi volontari 

Avviso

L'Università di Macerata aderisce al BIP Virtual Fair, il primo 
Career Day realizzato interamente on line, che si terrà il 22 Aprile 
2009. Tutti i laureati e i laureandi potranno partecipare all'evento 
direttamente dal proprio pc, o dalle postazioni messe a 
disposizione dal nostro Centro, visitare i padiglioni dell'area stand, 
effettuare videochat con le aziende e lasciare il proprio 
Curriculum Vitae. Collegandosi al sito: www.biponline.it si potrà 
accedere all'Info Point, visualizzare il catalogo delle realtà che 
aderiranno all'iniziativa e richiedere informazioni. Sarà possibile, 
inoltre registrarsi alla BIP Virtual Fair compilando uno short CV 
con le informazioni essenziali del proprio profilo, e 
successivamente inserire il CV completo.
Unimc sarà presente al BIP Virtual Fair con due stand nel 
Padiglione Università, uno per rispondere ad eventuali richieste 
sull'offerta formativa e sul Placement, l'altro completamente 
dedicato ai Master e ai Corsi di Perfezionamento. Per informazioni:

- info@biponline.it
- cetri@unimc.it .

mailto:brunella.luciani@montiazzurri.it
mailto:brunella.luciani@montiazzurri.it
mailto:giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
mailto:giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
mailto:brunella.luciani@montiazzurri.it
mailto:brunella.luciani@montiazzurri.it
mailto:giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
mailto:giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
http://www.radioattivi.mc.it
http://www.radioattivi.mc.it
http://www.biponline.it
http://www.biponline.it
mailto:info@biponline.it
mailto:info@biponline.it
mailto:cetri@unimc.it
mailto:cetri@unimc.it


	 www.apple.com/it/iwork

impresa commerciale cerca un  procacciatore per vendita spazi 
pubblicitari. sede lavoro: provincia macerata. rif.: 3749 
ristorante cerca un cuoco e un pizzaiolo, è richiesta esperienza, 
orari serali, stagionale. sede lavoro tolentino. rif. 3748 
azienda forniture alberghiere cerca un agente per la provincia 
di macerata. sede lavoro: prov.mc . rif.: 3746 
azienda settore rifiuti cerca un manutentore elettrico/
elettrotecnico con esperienza (rif.:  3744) e una/un impiegato 
amministrativo apprendista diploma ragioneria, contratto part-time. 
lavoro : zona muccia. rif.: 3743 
azienda settore pelletteria cerca un addetta/o commerciale 
marketing, è richiesta esperienza, età: 25-38; disponibilità a frequenti 
spostamenti in italia. zona lavoro: san severino marche. rif.: 3742 
società commerciale cerca un  agente venditore italia. rif.: 3737 
e un’impiegata/o commerciale estero, richiesta conoscenza fluente 
tedesco. zona lavoro: san severino marche. rif.: 3738 
società commerciale un addetto commerciale/agente. zona 
lavoro: regione marche. rif.: 3733 
tomaificio cerca orlatrici con esperienza e un tagliatore pelli per 
calzature con esperienza. sede lavoro: urbisaglia. rif.: 3727, 
3728  azienda produzione beni lusso cerca sarte con 
esperienza per il reparto prototipia: macchina taglia e cuci, lineare,a 
mano, capospalla, riparazioni. rif.: 3723 
azienda settore confezioni cerca sarta a domicilio con 
esperienza nel cucito a mano: ribattitura, asole, giri interni. rif.: 3722 

azienda settore pelletteria cerca addette alla ripaccatura e 
scartatura solo con esperienza, possibilità anche di part-time. sede 
lavoro: tolentino. rif.: 3710 
azienda settore pelletteria cerca addette alla  preparazione a 
alla montatura. sede lavoro: corridonia. rif.: 3708 
compagnia assicurativa cerca consulenti/collaboratori. si offrono 
provvigioni. sede di lavoro: provincia di macerata. rif.: 3692
maglificio cerca una cucitrice esperta con  macchina rotonda. sede 
di lavoro: tolentino. rif.: 3687 
macelleria cerca un macellaio esperto. sede di lavoro: matelica/san 
severino marche. rif.: 3686 
società di servizi cercano consulenti e agenti di vendita. si offrono 
provvigioni. sede di lavoro: provincia di macerata. rif.: 3662 
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 confezioni cerca una modellista con  esperienza 
con conoscenza del CAD (rif.: 3544). sede di lavoro: provincia di 
macerata.
primaria azienda settore calzature/abbigliamento cerca laureati in 
economia e/o in  ingegneria logistica con ottima conoscenza 
dellÿinglese per un periodo di stage nei ruoli di addetta/o schede 
tecniche e assistant operation. rif.: 7000

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA
Azienda del settore pelletteria con distribuzione a livello internazionale cerca un direttore commerciale, valida 
esperienza nel settore moda o pelletteria, gestione autonoma del proprio lavoro, disponibile a viaggi sia in Italia che 
all’estero, organizzazione/gestione di show-rooms, eventi, fiere ed attività promozionali, ottima conoscenza della lingua 
inglese (712)
Azienda del settore pelletteria con distribuzione a livello internazionale cerca un brand manager, conoscenza del settore 
pelletteria, ottima conoscenza della lingua inglese, organizzazione della rete vendita internazionale, residenza a Recanati o 
zone limitrofe (713)
Azienda della provincia settore calzature cerca stagisti per l’ufficio Stile all’interno dell’area “web designer” con diploma 
attinente la tipologia di reparto (714)
Azienda della provincia settore metalmeccanico cerca un verniciatore a polvere con esperienza (715)
Azienda della provincia cerca un ingegnere civile per affidargli l’incarico di responsabile ufficio tecnico, costituisce titolo 
preferenziale aver sostenuto nel suo corso di studi l’esame di Costruzione di Ponti (716).

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 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/  

LAVORO 

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 lÿimpiego e la 
formazione di tolentino (mc) ÿ viale della repubblica n. 10 - 62029 tolentino (mc). tel.: 0733/955425 - 409. fax: 
0733/955406.  e-mail:citdomandaofferta@provincia.mc.it

http://www.provincia.mc.it/provincia/
http://www.provincia.mc.it/provincia/
mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
mailto:citdomandaofferta@provincia.mc.it
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO -Concorso pubblico, per 
titoli ed esame, riservato alle categorie di cittadini previste 
dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per due posti di 
categoria B, posizione economica B3, area amministrativa.

Scadenza: 30/04/2009
Requisiti: Scuola d’obbligo più diploma/attestato di qualifica 

professionale rilasciato dall’istituto professionale di Stato o da Enti 
Regionali ai sensi della legge 845/78. Sono ammessi a partecipare 
al concorso anche i candidati che siano in possesso di un diploma 
di scuola secondaria di secondo grado.

Per eventuali chiarimenti interpellare Mosciatti Mario 
tel 0737 402020

INRCA SEDE DI FERMO - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario infermiere - Ruolo sanitario - 
categoria D, presso la sede di Fermo.

Scadenza: 07/05/2009
Requisiti: Diploma universitario ovvero i diplomi e attestati 

conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma 
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 
dell’accesso ai pubblici uffici. Iscrizione all’albo professionale, 
qualora esistente, attestata da certificato in data non anteriore a 6 
mesi rispetto a quella di scadenza del band

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi 
all’Ufficio Gestione Risorse Umane - tel 071/800.4779

ASUR MARCHE ZONA N.9 MACERATA - Concorso 
pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di collaboratore 
professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica 

Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma universitario di Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del 
D.Lgv. 20/12/92 n.502 e successive modificazioni, ovvero i 
diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, a sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario. Iscrizione al relativo albo professionale 
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando.

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio 
Reclutamento Personale Dipendente (Tel.0733/2572684).

ASUR MARCHE ZONA N.9 MACERATA - Concorso 
pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di collaboratore 
professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

Scadenza: 11/05/2009
Requisiti: Diploma universitario di Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, 
del D,Lgv. 20/12/92 n.502 e successive modificazioni, ovvero i 
diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, a sensi delle vigenti disposizioni, al 
diploma universitario (D.M. 27/7/2000).

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio 
Reclutamento Personale Dipendente (Tel.0733/2572684).

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO - Bando di 
selezione pubblica per esami per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con 
qualifica di “Istruttore Amministrativo Contabile” – cat. C – 
Settore Economico-Finanziario – Servizio Contabilita’ – Bilancio 

Scadenza 05/05/2009
Per eventuali informazioni , rivolgersi alla dott.ssa Lolita 

Paoletti 0733/839005

COMUNE DI MONDOLFO - Concorso pubblico per 
titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 
"Cuochi/e" - cat. B. - pos. ec. B.3.

Scadenza: 25/04/2009
Requisiti: Diploma di maturità (quinquennale) di tecnico 

delle attività alberghiere o tecnico dei servizi della ristorazione o 
equipollente rilasciati da un Istituto Alberghiero Statale o 
riconosciuto dallo Stato o da altre Amministrazioni Pubbliche.

Per informazioni: Ufficio Risorse Umane (0721/939217 - 
939318)

COMUNE DI GABICCE MARE - Bando di Concorso 
Pubblico per esami per la copertura di un posto di Esecutore Area 
Tecnica, cat. B a tempo pieno e indeterminato presso il 
III^Settore-Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio

Scadenza: 29/04/2009
Requisiti: Licenza di Scuola dell’obbligo; Possesso di un 

attestato di specializzazione nel settore idraulico più due anni di 
esperienza professionale oppure tre anni di esperienza 
professionale (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato) 
acquisita tramite attività lavorativa, specifica e documentata. 
Possesso di patente di guida categoria B.

Per informazioni: Area Servizi Finanziari - Tel.: 
0541-820624 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 PESARO - 
Selezione di Candidati in possesso di titoli di studio e di servizio i 
cui nominativi saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell’elenco 
già esistente degli “Animatori Educativi” dell’Ambito Territoriale 
Sociale di Pesaro.

Scadenza: 10/06/2009
Requisiti: Diploma di scuola media superiore. Oltre ai titoli 

sopra elencati si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti 
attestati: Diploma di animatore professionale,  Attestati di servizio 
in attività di animazione socio-educativa, teatrale o musicale per 
minori presso pubbliche amministrazioni o privati negli ultimi 10 
anni per una durata non inferiore a due mesi. Attestato/i di 
frequenza a corsi per animatori/educatori della durata 
complessiva di almeno 30 ore.

Per informazioni: Servizio Politiche Educative - Via G. della 
Rovere, 13 Segreteria 0721387349

CONCORSI 
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SABATO 2 MAGGIO
Fiorella Mannoia

Teatro Rossini
Civitanova Marche (Mc)

SABATO 9 MAGGIO
Tiziano Ferro

Palarossini 
Ancona

DOMENICA 10 MAGGIO
Corrado Guzzanti

Teatro Gentile
Fabriano (An)

LUNEDÌ 18 MAGGIO
Giorgia

Palarossini 
Ancona

DAL TERRITORIO

• 22 APRILE
‘PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“Una tela ottocentesca nella chiesa 
di Sant’Eustachio”

Ore 18 BELFORTE

• 26 APRILE
SFILATA DEL CANE

Ore 14 Colmurano

• 30 APRILE
CONCERTO “COLORI E 
RACCONTI”

Con l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana

Ore 21.15 SAN GINESIO

• 3 MAGGIO
FIERA DI SANTA CROCE

COLMURANO

• 23-24 MAGGIO
FORMAGGI D’AUTORE

GUALDO

Comunità Attiva è un periodico di proprietà della comunità montana dei Monti Azzurri     registrazione presso il tribunale di macerata n° 536/2006                   
Comunità Attiva è realizzato dall’ufficio stampa Esserci      direttore  responsabile Carlo Scheggia 
  

I CONCERTI


