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UNDICI imprese della
provincia parteciperan-
no al ‘Matching’ sullo
sviluppo dei rapporti
d’affari, dal 21 al 23 no-
vembre alla ‘Fieramila-
no‘ di Rho (Flessya srl;
Funny Metal; Sistemico;
Lorev Impianti; Made in
Fabriano; Gruppo Gue-

sta; Nautes spa; Bruco;
Rei Servizi; Ae.net;
Keytech). Per le aziende,
un’opportunità per cer-
care nuovi mercati, svi-
luppare innovazione e ri-
cerca, creare sinergie,
e, in questo modo, esse-
re artefici del supera-
mento della crisi.

DUE MERCATINI mensili
per riscoprire tradizio-
nali luoghi d’incontro
della città. Il primo, di
antiquariato, artigiana-
to, bigiotteria, collezioni-
smo e prodotti dell’eno-
gastronomia marchigia-
na, è allestito in corso
Carlo Alberto dalla se-

conda circoscrizione,
ogni primo sabato e do-
menica del mese (info:
328/9849109); il secon-
do agli Archi, sabato dal-
le 9 alle 13, gestito da
‘Coop Equo & Bio‘ e
da‘Ujamaa per la pace’,
con alimenti bio dal pro-
duttore al consumatore.

DOMANI alle 18 al Csv in
via della Montagnola 69,
l’Associazione nazionale
donne operate al seno (An-
dos) organizza l’incontro
con il direttore di Chirur-
gia senologica degli ospe-
dali riuniti Carlo Mariotti.

OGGI e domani, nella facol-
tà di Medicina a Torrette, il
biennale convegno nazio-
nale sulla risonanza ma-
gnetica. Sabato, 110˚ radu-
no del gruppo Marche del-
la Società italiana di radio-
logia medica (Sirm).

ANCHE i clienti dorici di ‘PosteMobile‘ (operatore te-
lefonico di Poste Italiane) possono mandare un sms
solidale, attivato durante la maratona tv Telethon.
Per le donazioni libere, sul sito Telethon.it, basta
compilare un modulo con i dati richiesti, numero di
telefono ‘PosteMobile‘ e data di nascita. Info detta-
gliate su www.postemobile.it e www.telethon.it

DURA fino a sabato, la settimana dedicata al servi-
zio di mediazione della Camera di Commercio. Il per-
sonale offre a tutti gli utenti kit informativi per risol-
vere le controversie civili e commerciali senza do-
ver ricorrere a giudici e tribunali, risparmiando
tempo, denaro ed energia. Info: 071/5898250 -
mediazione@an.camcom.it-www.an.camcom.gov.it

Dieci immobili comunali all’asta
Un incontro aperto ai cittadini

SOLIDARIETA’

Telethon e Poste Italiane collaborano
per un servizio innovativo di raccolta fondi

IMPRESE

Undici aziende della provincia partecipano
a ‘Fieramilano‘: un’occasione per crescere

VENDESI

GRAN BAZAR

Mercatini in corso Carlo Alberto e agli Archi
Antiquariato, artigianato, prodotti tipici e bio

MEDICINA

Risonanza magnetica: convegno
nazionale e raduno dei radiologi Sirm

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

Incontro con il chirurgo Carlo Mariotti
per la prevenzione del tumore al seno

«LE SEMINE ora sono a rischio. I regolamen-
ti di gestione dei cinghiali e di risarcimento
danni sono inattuati», dice il presidente della
Coldiretti puntando il dito sull’aumento del
numero degli ungulati. E ancora: «La metà
delle squadre di cacciatori che dovrebbero li-
mitare il numero degli animali è ferma».

CAMERA DI COMMERCIO

Fino a sabato, servizio di mediazione
per le controversie civili e commerciali

IL COMUNE ha deciso l’accorpamen-
to dell’istituto comprensivo Mario Nata-
lucci (che riunisce la scuola dell’infan-
zia ‘Piaget’ , la primaria ‘De Amicis’ ,
la secondaria di primo grado ‘Pascoli’ e
la scuola in ospedale del Salesi) con l’Ar-
mando Novelli (di cui fanno parte le
scuole dell’infanzia ‘Garibaldi’, ‘Mazzi-
ni’ e ‘Redipuglia’, le primarie ‘Faiani’ e
‘Tommaseo’, e la secondaria di primo
grado ‘Leopardi’). Con ulteriori e intri-

cati passaggi: l’Armando Novelli cede-
rà la scuola dell’infanzia ‘Garibaldi’ e
la primaria ‘Faiani’ all’Istituto com-
prensivo ‘Archi-Cittadella Sud’ che, a
sua volta, fa passare la scuola dell’infan-
zia ‘Aporti’ e la primaria ‘Da Vinci’
all’Itc ‘Posatora-Piano Ovest’. Dopo
questa ridistribuzione delle scuole del
centro, proposta peraltro dagli stessi diri-
genti scolastici, la Uil ha incontrato ieri
mattina l’assessore comunale alla Scuo-
la Andrea Nobili, per capire se ci saran-

no ripercussioni sui livelli occupaziona-
li. «Siamo perplessi da questa decisione,
ma non siamo contrari al miglioramento
dell’organizzazione — ha detto la segre-
taria regionale di Uil Scuola Marche
Claudia Mazzucchelli — purché non si
perdano posti di lavoro». Di parere simi-
le anche la Cisl: «La scuola ha già subi-
to tagli dal Governo — ha affermato il
segretario provinciale Cisl Scuola Ser-
gio Belelli — e va scongiurato un ulterio-
re ridimensionamento del suo organico».

L’ALLARME COLDIRETTI

«Le semine sono a rischio
Tutta colpa dei cinghiali»

MAXI-ISTITUTO I SINDACATI UIL E CISL: «MANTENERE I POSTI DI LAVORO»

Scuola, il Natalucci sarà accorpato al Novelli

RIORGANIZZAZIONE
Cambi in vista per le scuole del centro

SI AVVICINA il giorno dell’asta dei beni immobili
comunali e, per informare categorie e cittadini,
l’assessore al Patrimonio Cristiano Lassandari
ne illustra le caratteristiche a tecnici e privati
giovedì 3 novembre, dalle 9 alle 13, al secondo
piano di Palazzo del Popolo. Si tratta di dieci
edifici: la sede della Corte d’Appello in via
Carducci (base d’asta di oltre dieci milioni di
euro); le cinque scuole dismesse di Varano,
Massignano, Casine di Paterno, Montacuto e
Baraccola (le basi d’asta variano dai 260mila
euro per la ex materna di Montacuto ai 684mila
euro per la ex elementare di Varano); e, infine, il
magazzino dell’ex pesa pubblica di Montesicuro,
un’area agricola a Casine di Paterno, un’area
non edificabile in via Madonnetta, e un ex
distributore di benzina in via Tavernelle. L’8
novembre, al secondo piano della sede del
Comune l’apertura delle buste in seduta
pubblica. Le offerte dovranno pervenire entro le
12 del giorno prima. Bando e descrizione tecnica
degli immobili su www.comune.ancona.it

PER IL PROGETTO «Ar-
cheo.S». il teatro Stabile
delle Marche apre le iscri-
zioni al casting dello spet-
tacolo sulle danze folk anti-
che e contemporanee di
Alessandro Sciarroni (As-
sociazione culturale corpo-
celeste). Nei provini, dal
12 al 14 gennaio alle Muse,
(tra le 10 e le 18) saranno
scelti 10 interpreti. Bando
su www.stabilemarche.it -
info: 071/5021611
info@stabilemarche.it

TEATROSTABILEDELLEMARCHE

Aperte le iscrizioni ai provini
per l’opera folk di Sciarroni


