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Mostra dedicata alla Prima guerra mondiale

icevuto ieri in Provincia
Il mister è sicuro
“Melchiorri farebbe
molto bene a Carpi”
IL SEGNALE
Macerata

Uno degli scatti del fotografo maceratese Balelli

“Melchiorri? E’ un giocatore che si
integrerebbe a meraviglia nel
progetto Carpi in serie A. Non dico
altro”. Fabrizio Castori apre le
braccia all'ex centravanti della
Maceratese che, radiomercato,
indica come possibile acquisto del
club emiliano. Inevitabile uno
sguardo poi al calcio marchigiano.
“Mi dispiace tanto per l’Ascoli che
ha perso il campionato in quel
modo - prosegue - ma lì c'è una
società forte in grado di
assicurare un futuro al club. La
Maceratese ha vinto
meritatamente il campionato di
serie D, guidata da un mio ex
giocatore, Magi mentre l’Ancona
da neopromossa ha fatto in pieno
il suo dovere in Lega Pro. Peccato
per il Tolentino che è stato ad un
passo dall’Interregionale”.

OTO GENTILI

giovani, molti provee categoria inferiori
Pro o serie D, di farli
modellandone le loro
mpegno, merito, seo di sacrificio pagano
stata la nostra una
lle idee rispetto alla
omica delle avversasidente Pettinari ha
o al tecnico settempelume edito dalla Proante foto delle bellezstiche e storico-artia nostra provincia ed
cambiato da Castori
to della squadra del

mila euro

Carpi, con dedica personalizzata. Presente all’incontro anche il
sindaco di San Severino, Cesare
Martini, di cui Castori è cittadino onorario dal 2007. “Arrivo in
serie A a 60 anni - ha concluso
Fabrizio Castori - forse perché
nella mia carriera non ho mai accettato compromessi o scorciatoie. Sono un uomo libero e per
questo vado a testa alta. Alla serie A ci arrivo con le mie gambe,
con una fortissima determinazione che mi ha fatto essere più
forte di tutto. E, credetemi, è
una grandissima gioia per me”.
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Dal Governo

agricola Scuola

resso, si son portati
la porta del capannno sfondata e compo. La scoperta fato dopo dal gestore
da e dei terreni cirfurto è stato denunrabinieri che hanno
amente avviato le ina i proprietari sono
ati ad installare un
allarme in grado da
n sicurezza l’azienleo.mass.

Arrivano
i fondi
LA RISTRUTTURAZIONE
Montecassiano

Quasi 900 mila euro in arrivo
per l’edilizia scolastica e per
una scuola a impatto ambientale zero. Il progetto di riqualificazione della scuola primaria di via Carducci si è infatti

“Obiettivo sul fronte”
con gli scatti di Balelli
L’EVENTO
Macerata

“Obiettivo sul fronte. Carlo Balelli e le squadre fotografiche
militari nella Grande Guerra”.
Si intitola così la mostra che sarà inaugurata negli spazi
ex-Upim il 23 maggio. Protagonista l’indimenticato fotografo
maceratese, il Centro Studi Balelli promuove, in collaborazione con il Comune, la Biblioteca
Mozzi Borgetti, la Biblioteca
Statale, l’Anmig, Unimc, Unicam, l’Accademia di Belle Arti,
l’Istituto Storico della Resistenza e il Sistema Museale della
Provincia, la realizzazione di
un progetto di valorizzazione
della figura di Carlo Balelli quale fotografo di guerra, nel centenario delle celebrazioni della
primo grande conflitto mondiale. Le sale dell’ex-Upim

Sarà inaugurata negli spazi
ex Upim. Protagonista
l’indimenticato fotografo
maceratese

ospiteranno la cospicua documentazione fotografica che,
unita ai materiali documentari
in possesso della famiglia Balelli, costituiscono un unicum in
ambito nazionale. La mostra,
che si avvale anche del sostegno della Regione, rimarrà
aperta fino al 28 giugno e sarà
suddivisa in diverse sezioni: la
guerra in montagna, la trincea,
i bambini soldato, scene di
guerra sull’Isonzo, il ripiegamento delle linee sul Piave dopo la battaglia di Caporetto, le
truppe alleate, le macerie nei
campi di battaglia per arrivare
alla firma dei trattati con l’Austria del settembre 1919. Il ruolo di componente della squadra fotografica militare ha consentito a Carlo Balelli, infatti,
di testimoniare molti momenti
significativi della Grande Guerra, attraverso una costante presenza sul fronte. Alla mostra
sarà affiancato un catalogo,
edito e curato dal Centro Studi,
che presenta circa 300 foto e
raccoglie il lavoro di ricerca del
Comitato scientifico.
m.l.p.
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La Bcc di Civitanova e Montecosaro

