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Esperienza unica nel suo genere. A gennaio al via i corsi del centro “Officine Mattòli”

Tolentino dietro la cinepresa
A gennaio prendono il via, a Tolentino, i 
corsi organizzati dal Centro di 
formazione e produzione 
cinematografica indipendente “Officine 
Mattòli”, un’esperienza unica nel suo 
genere. Il nuovo centro di formazione e 
produzione cinematografica è intitolato 
al tolentinate Mario Mattoli che ha 
firmato i più divertenti film di Totò. “Un 
regista purtroppo – ha spiegato 
l’assessore alla Cultura di Tolentino, 
Massimo Seri –  tra i più dimenticati e al 
quale abbiamo voluto rendere il dovuto 
omaggio”.  Ad entrare nei dettagli tecnici 
sulla strutturazione della scuola è il 
responsabile generale di 
Officine Mattòli, Damiano 
Giacomelli: “A partire da 
gennaio verranno attivati tre 
corsi: Filmmaking, 
Sceneggiatura e Recitazione 
cinematografica”.  Le lezioni, 
per un totale di circa 400 
ore, si svilupperanno nei 
weekend e si concluderanno 
a luglio con la realizzazione 
di un cortometraggio 
coordinato dal regista 

anconetano Daniele Gaglianone.  Ai corsi 
di formazione collaboreranno numerosi 
nomi illustri del mondo della 
cinematografia: l’attore Giuseppe 
Battiston, Pino Pellegrino (Casting 
Director di tutti i film di Ozpetek) , 
Giovanni Veronesi (regista della saga 
Manuale d’Amore), Stefania De Santis 
(Casting Director di Marco Bellocchio) , 
Aureliano Amadei e Francesco Trento 
(regista e sceneggiatore dell’unico 
italiano premiato quest’anno a Venezia). 
Tutti i corsi sono a numero chiuso. 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito internet  www.officinemattoli.it.
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A SCUOLA DI VITA

“Sono allibita dalla leggerezza con la 
quale la scuola italiana ti prepara al 
futuro professionale. Nonostante 
abbia abbandonato l’idea di tornare a 
studiare per specializzarmi, ho amici 
che lo farebbero per migliorare la 
loro condizione lavorativa. Non mi 
sembra di ricordare che gli insegnanti 
abbiano mai ammesso che il successo 
lavorativo dipende moltissimo dal 
territorio in cui viviamo. Così 
troviamo la disoccupazione al 
massimo, con laureati che straripano 
dalle facoltà di Giurisprudenza, 
Lettere o Comunicazione e mancano 
ad esempio gli idraulici.

Mio padre ha fatto il panettiere per 
anni, un lavoro duro e stressante, ma 
che dava uno stipendio rispettabile. 
Ora è grazie ad impieghi come questo 
che noi giovani possiamo permetterci 
di essere disoccupati e alla ricerca del 
lavoro dei nostri sogni.  A volte 
invidio chi ha deciso di non 
proseguire gli studi.

Proporrei una nuova materia da 
insegnare alle superiori: “Il senso della 
vita”. Numeri di chi studia e trova 
effettivamente lavoro. Numeri di 
quale facoltà convenga fare. È ora di 
guardare 
in faccia la 
realtà”.

Elisa 
Tomassini

Perché OffiCine Mattòli?
Mario Mattòli è uno dei più importanti 
registi cinematografici degli anni ’40 e ‘50. 
È nato e cresciuto a Tolentino, ed è per 
questo che l’amministrazione comunale ha 
voluto omaggiarlo, chiedendoci di 
intitolare a lui il nostro centro di 
formazione. La seconda parola, OffiCine, ci 
porta al centro della nostra proposta 
formativa e produttiva, completa e votata 
al fare, alla produzione. 
Il primo lavoro sarà un progetto 
collettivo, un corto di diploma, che i 
ragazzi realizzeranno alla fine dei corsi veri 
e propri. Poi, da settembre, seguirà un 
secondo anno di “OffiCine aperte”, in cui 
ogni ex alunno potrà girare il suo progetto 
personale, in collaborazione con gli allievi 
degli altri corsi, con le attrezzature 
professionali di cui ci siamo dotati.
Come vanno le iscrizioni? 
Le attese della vigilia sono già ampiamente 
ripagate dai risultati che stiamo ottenendo. 

Dal 1 ottobre, 
sono venuti ai 
nostri colloqui 
informativi oltre 
50 ragazzi e adulti 
da tutte le 
Marche e in alcuni 
casi da altre 
regioni del centro 
Italia. Venticinque 
sono gli iscritti.
Quale la 
sorpresa più grande? 
A un primo livello, di sicuro non ci 
aspettavamo un’adesione così 
importante di docenti/professionisti che 
oggi sono in prima fila nella costruzione 
del cinema Italiano. 
Ragionandoci, e uscendo dallo specifico 
dei corsi, direi che oggi sul tavolo c’è un 
elemento più stupefacente: la reazione 
del nostro territorio.

Tre domande a Damiano Giacomelli
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LAVORO 

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 409111 
CENTRO PER L’ IMPIEGO E LA FORMAZIONE DI TOLENTINO                  0733 955411 
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 del nostro territorio 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.: 0733/955411. fax: 
0733/955406.  e-mail: citolentino@provincia.mc.it

Offerta azienda: codice n. 2522

venerdì, 24 dicembre 2010 
Settore: Servizi Informatici
Tipo di mansione: Impiegata/o tecnico

Offerta azienda: codice n. 2512

mercoledì, 22 dicembre 2010 
Settore: Azienda settore confezioni
Tipo di mansione: Sarta e cucitrice a macchina esperte, maestra di 
confezione

Offerta azienda: codice n. 2502

martedì, 21 dicembre 2010 
Settore: Azienda settore laterizi
Tipo di mansione: Saldatore esperto

Offerta azienda: codice n. 2492

martedì, 14 dicembre 2010 
Settore: Asilo Nido
Tipo di mansione: Educatrice di Asilo Nido in età di apprendistato
 
Offerta azienda: codice n. 2463

martedì, 7 dicembre 2010 
Settore: Azienda settore calzature
Tipo di mansione: apprendiste addette anticatura (decoratrici) 

Offerta azienda: codice n. 2409

martedì, 30 novembre 2010 
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Apprendista Modellista/progettista Autocad

Offerta azienda: codice n. 2408

martedì, 30 novembre 2010 
Settore: Ente di Formazione Privato
Tipo di mansione: Docente di Matematica

Offerta azienda: codice n. 2383

lunedì, 22 novembre 2010 
Settore: Azienda settore fotovoltaico
Tipo di mansione: Ingegnere addetto alla progettazione di impianti 
fotovoltaici

Offerta azienda: codice n. 2387

mercoledì, 24 novembre 2010 
Settore: Azienda settore confezioni
Tipo di mansione: Responsabile linea (Capo linea)

Offerta azienda: codice n. 2382

lunedì, 22 novembre 2010 
Settore: Azienda settore Ortofrutta
Tipo di mansione: Magazziniere esperto con patente C

Offerta azienda: codice n. 2375

giovedì, 18 novembre 2010 
Settore: Azienda produzione beni di lusso
Tipo di mansione: Addetti al finissaggio di calzature esperti

Offerta azienda: codice n. 2336

martedì, 16 novembre 2010 
Settore: Azienda settore pelletteria
Tipo di mansione: Cucitrici, addette alla montatura, tagliatori con 
esperienza

Offerta azienda: codice n. 2326

martedì, 16 novembre 2010 
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Addetto/a controllo di gestione esperto/a

Offerta azienda: codice n. 2324

martedì, 16 novembre 2010 
Settore: Azienda settore metalmeccanico
Tipo di mansione: Saldatore a filo esperto

Offerta azienda: codice n. 2321

martedì, 16 novembre 2010 
Settore: Azienda settore beni di lusso
Tipo di mansione: Istruttore di palestra

Offerta azienda: codice n. 2317

martedì, 16 novembre 2010 
Settore: Studio Odontoiatrico
Tipo di mansione: Assistente alla poltrona esperta
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CONCORSI 

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO - Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale con qualifica di “istruttore tecnico direttivo” categoria D – settore ll.pp - 
Ambiente
Scadenza: 07/01/2011
Per info www.montesangiusto.sinp.net .

COMUNE DI FIUMINATA -  Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa di alta specializzazione ad architetto 
libero professionista mediante procedura comparativa tempo determinato in posti di “Collaboratore Professionale Cat. B/3 presso l’Area 
Contabile
Scadenza: 10/01/2011
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata ( tel. 0737/54122 - interno 3).

COMUNE DI POTENZA PICENA - Bando di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a 
tempo determinato in posti di “Collaboratore Professionale Cat. B/3 presso l’Area Contabile
Scadenza: 12/01/2011
Ogni informazione può essere richiesta al Servizio Personale:  D.ssa Rachele Fermani, Rag. Sabrina Mosconi (tel. 0733 679215 – 679216).

PROVINCIA DI MACERATA - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di promozione, organizzazione e 
gestione della fiera denominata rassegna agricola centro italia (raci) - edizioni 2011/2012/2013.
Scadenza: 18/01/2011
Eventuali chiarimenti di carattere tecnico potranno essere chiesti al dott.ssa Silvia Giorgi tel. 0733 248496 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - Selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca dal titolo: “Anziani non 
autosufficienti, ricorso ai servizi sanitari e diseguaglianze sociali” 
Scadenza: 19/01/2011
Requisiti: Possesso di Diploma di Dottorato di ricerca nel settore SPS/07 (Sociologia Generale) e pubblicazioni scientifiche sui temi della 
condizione anziana nella società contemporanea. Per informazioni: Ufficio ricerca scientifica tel. 0733/2582843 - 2884 - 2480.

LAVORO 

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE 
DELLA CONFINDUSTRIA MACERATA

Azienda calzaturiera cerca un ingegnere informatico per pianificazione programmi, buona conoscenza della lingua inglese (789)
Azienda metalmeccanica della provincia cerca impiegato commerciale ottima conoscenza della lingua inglese (790)
Azienda cerca segretaria di direzione max 40 anni, conoscenza di almeno tre lingue in modo particolare inglese e tedesco, 
disponibile a spostamenti anche all’estero, sede di lavoro Matelica (791)
Azienda della provincia cerca un addetto al sistema qualità, possibilmente con esperienza nel settore della pelletteria, disponibilità a 
trasferimenti all’estero e conoscenza della lingua inglese (793)
Azienda della provincia cerca direttore marketing con esperienza, conoscenza della lingua inglese, disponibilità a trasferte (794)
Azienda elettronica della provincia cerca responsabile qualità, ottima conoscenza organizzazione, gestione e monitoraggio processi, 
buone competenze informatiche di base e conoscenza inglese, almeno tre anni di esperienza in posizioni analoghe (795)
Azienda calzaturiera della provincia cerca addetti all’anticatura (797) e fresatori (798)
Azienda cerca un operaio specializzato (muratore) utilizzo attrezzature (betoniere, demolitori, frese, montaggio ponteggi)(799)

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.

La Regione Marche ripropone il Prestito d’Onore con l’obiettivo di realizzare l’avvio di circa 400 microimprese nel territorio 
regionale attraverso la concessione da parte di Banca Marche di un prestito chirografario, ovvero senza garanzie di alcun tipo. L’importo 
massimo finanziabile è pari a € 25.000, elevabile a € 50.000 nel caso di Società con almeno 3 soci, da restituire in 6 anni con 
rate costanti trimestrali con un tasso fisso pari al 3,20% a partire dal secondo anno di attività.
L’iniziativa è rivolta a residenti nella Regione Marche da almeno 6 mesi e appartenenti alle seguenti categorie:
1) disoccupate/i e inoccupate/i iscritti al Centro per l’Impiego
2) lavoratori e lavoratrici sospesi per cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga
3) donne occupate con più di 35 anni di età. Presso i Centri per l’Impiego sono a disposizione dei punti informativi e di orientamento 
per chiarimenti relativi all’iniziativa e per consulenze individuali. Bando e referenti da contattare possono essere visionati sul sito 
www.prestitodonore.marche.it. È possibile presentare la domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili e 
comunque entro e non oltre il 31/12/2011.

PRESTITO D’ONORE
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DAL TERRITORIO
28 Dicembre 2010
Commedia brillante “Il vedovo allegro”
Compagnia Teatrale “Recremisi”
Teatro Comunale, ore 21.00 – GUALDO

31 Gennaio 2010
Fiaccolata sugli sci
Loc. Sassotetto e Loc. S.M. Maddalena, ore 17.00 – SARNANO 

1 Gennaio 2011
Spettacolo di Capodanno
A cura dell’Ass. “Arte Rubetana” con i cori “S.U.R.” e il “Tornello”
Teatro Comunale, dalle ore 16.30 – MONTE SAN MARTINO 

Concerto di Capodanno
Ass. Musicale Progetto Mozart di Firenze
Teatro “Flora”, ore 21.00 – PENNA SAN GIOVANNI 

La prima Notte dell’anno 
Discoteca Zoji , dalle ore 23.00 – ingresso libero – SARNANO 

2 Gennaio 2011
XVII° Edizione Presepe Vivente
Loc. Pievefavera, dalle ore 15.30 – CALDAROLA 

Presepe Vivente
Vie del Centro Storico, dalle ore 16.00 – GUALDO 
Vie del Centro Storico, dalle ore 16.30 alle 19.00 – SARNANO 

5 Gennaio 2010
Arrivo e Veglione della Befana
Arco del Ponte del Diavolo e Piazza, dalle ore 18.00 – TOLENTINO

8 Gennaio 2011
Concerto “Quartetto delle Marche”
Teatro Comunale, ore 21.15 – Ingresso libero – LORO PICENO

Spettacolo teatrale “Patre pe’ procura”
Teatro G. Leopardi, ore 21.30 –  SAN GINESIO

Spettacolo teatrale “Il filosofo di Campagna”
Teatro della Vittoria, ore 21.00 – SARNANO

Spettacolo Teatrale “Giorni scontati”
CineTeatro Don Bosco, ore 21.15 – TOLENTINO 

FESTE DI CAPODANNO

Discoteca Zoji, ore 23

Sarnano

Comunità Attiva è un periodico di proprietà della Comunità Montana dei Monti Azzurri. 
È realizzato dell’ufficio stampa Esserci, con il contributo della Consulta dei ragazzi dei Monti Azzurri. 
Registrazione presso il Tribunale di Macerata n. 536/06. Direttore responsabile: Carlo Scheggia

Cena e dopocena Biancod’anno

Tolentino, zona piscine

LE MOSTRE

EPIFANIA
XVII° Edizione Presepe Vivente
Loc. Pievefavera, dalle ore 15.30 – 
CALDAROLA 

Commedia dialettale brillante “Li 
Mafiosi”
A cura della Compagnia Teatrale Leonina di 
Ripe S. Ginesio
Teatro “Flora”, ore 17.00
PENNA SAN GIOVANNI 

Spettacolo teatrale “Il filosofo di 
Campagna”
Opera buffa di Baldassarre Galuppi a cura del 
Circolo di Piazza Alta
c/o Teatro della Vittoria, ore 21.00 
SARNANO 

Fino al 6 Gennaio 2011
“LE IDENTITÀ ARTEFATTE”
Mostra personale di DARIO BALLANTINI
Palazzo Sangallo - TOLENTINO
Info e prenotazioni: Tel. 0733.901365 – 0733.901326

MOSTRA NAZIONALE PRESEPI
Oltre 70 scenografie dei maggiori presepisti 
italiani
Vie del Centro Storico – RIPE SAN GINESIO 
Info e prenotazioni: Tel. 0733.500128 – 349.7586867 – 
347.1440291

Fino al 26 Giugno 2011
 “ALL’INIZIO IL MARE..”
Mostra paleontologica e archeologica
Galleria del Gaburro - SERRAPETRONA
Info e prenotazioni: Tel. 800255525
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Record di presenze 
per la 16° marcialonga 
montefanese che si è 
disputata sotto una fit-
ta pioggia (30 agosto). 
La corsa ha preso il via 
in piazza Bracaccini con 
664 atleti in rappresen-
tanza di tutte le società 
iscritte al 31° criterium 
marchigiano e con par-
tecipanti provenienti da 
Umbria e Abruzzo. La 
gara sui 10 km ha vi-
sto il duello tra Doriano 
Bussolotto, dell’Atletica 
Potenza Picena, e Gio-
vanni Moretti, dell’Avis 
Macerata, con la vitto-
ria del primo sul filo di 
lana. La gara femminile 
è stata dominata da Sil-
via Luna, società Grot-
tini di Recanati, davanti 
a Elisa Cesari, della Bra-
caccini Osimo. Si sono 

disputate anche le gare 
di km 0,5 e 1, riservate 
rispettivamente ai ra-
gazzi e ragazze fino a 9 
anni e fino a 13 anni. Al 

termine delle competi-
zioni, premi per tutti e 
riconoscimenti per i pri-
mi classificati.

Luca Braconi

Gara
Bagnata
Gara
Fortunata

Nei sei mesi di attività dell’associazione Tennis 
Montefano sono stati organizzati tornei e due 
corsi: uno per bambini e uno per adulti. Al torneo 
singolare maschile hanno partecipato 32 giocato-
ri e ha trionfato Stefano Giombetti, che ha vinto 
in finale su Massimo Conti. Per il torneo femmini-
le, dieci sono state le protagoniste con la vittoria 
di Federica Gagliardi che ha avuto la meglio su 
Cecilia Cherchi, entrambe di Macerata. Nel mese 
di ottobre si è svolto anche un torneo di doppio 
misto con coppie di Montefano e dei paesi limi-
trofi. Soddisfatti per la partecipazione alle varie 
attività organizzate, l’associazione invita tutti gli 
interessati agli eventi della prossima primavera.
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TANTI 
AUGURI!!!
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