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editoriale

Macerata d’estate è una festa
è lo slogan che abbiamo
scelto per il giornale che
accompagna l’estate
maceratese. Parlare di feste
può sembrare superficiale in
tempi che ci preoccupano:
la crisi dei bilanci familiari,
le difficoltà di tutti i settori
produttivi, l’incertezza dei
giovani sul futuro lavorativo,
la diminuzione delle risorse
pubbliche, l’insicurezza
politica e etica che sentiamo.
Eppure proprio per questo
abbiamo bisogno di fiducia
negli altri e nelle cose, di
buone relazioni e di belle
occasioni per riscoprire la
città come luogo del vivere
civile, dove sentirsi liberi
di fare festa insieme. Con
questa idea di città abbiamo
preparato il calendario di
Macerata d’Estate 2013.

Più di 300 incontri, oltre 60 associazioni con cui abbiamo
costruito il programma, 90 appuntamenti musicali, 37 film
all’aperto: i numeri non sono tutti e non dicono la ricchezza di
un progetto culturale ampio, che parla con i linguaggi di tutte
le arti, e che invita tutti, maceratesi e non, ad animare le
nostre belle piazze, le strade, i cortili, i palazzi storici, i musei,
i teatri. Ognuno può trovare qualcosa di buono, con tante
proposte gratuite, perchè nessuno sia escluso. I grandi eventi,
Musicultura e Macerata Opera Festival, si moltiplicano sulla
città con la Controra e il Festival Off, fino alla Notte dell’Opera,
il primo agosto, quando tutta la città scende in piazza per una
grande festa collettiva grazie all’impegno di tanti maceratesi
innamorati di Macerata. E la novità quest’anno è Recina Live,
un festival di quattro giorni nel bellissimo teatro romano di
Helvia Recina. Non c’è spazio per dire tutto quello che c’è.
Il sito del Comune, la pagina facebook, la newsletter (a cui
invitiamo tutti ad iscriversi) diventino la nostra agenda culturale.
Nel giornale parliamo anche di altro: l’alfabeto del Sindaco,
Romano Carancini, per raccontare tre anni di amministrazione,
alcuni dei temi su cui lavoriamo con più impegno, i diversi punti
di vista delle rappresentanze politiche in Consiglio comunale.
“Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure”,
scrive Italo Calvino. Affrontiamo le paure insieme, lavorando con
fiducia sui nostri desideri. Buone feste in città!
Stefania Monteverde
assessore alla cultura
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L’alfabeto di “una nuova storia”
Voglio provare a raccontare questi tre anni con un mio alfabeto.
Tante cose sono ancora da fare: penso alle piscine, a migliori
infrastrutture, a spazi verdi di qualità. Ma in tre anni abbiamo lavorato
molto e continueremo a farlo. Il sindaco, Romano Carancini
Amministrazione Carancini. Patto di stabilità

sempre raggiunto, l’indebitamento del Comune
è stato ridotto del 9% (3 milioni e 700 mila euro
in meno), contratta la spesa del personale di un
milione di euro. I costi della politica sono stati
tagliati dell’15%.
Buonaccorsi. è partito il nuovo allestimento
del piano nobile del palazzo, passaggio
fondamentale nella crescita del Museo diffuso in
città.
Cultura. La nostra è la città del Macerata
Opera Festival, di Musicultura, della rassegna
di Nuova musica, della festa del libro Macerata
racconta, la Festa dell’Europa e di tante altre
manifestazioni che coniugano la qualità della vita
con la crescita culturale dei cittadini e lo sviluppo
del centro storico. L’investimento nei beni
culturali è di 4 milioni e800 mila euro.
Differenziata. La raccolta differenziata è
cresciuta fino a raggiungere il 55% grazie al
nuovo sistema “porta a porta” nel centro
storico e alla prossimità spinta nelle tre frazioni
e in diversi quartieri della città.
Ecosistema urbano. Macerata è la prima città
del centro Italia e settima tra le piccole città
italiane nell’analisi di Legambiente per aria,
acqua, rifiuti, trasporti e mobilità, spazio e verde.
Famiglia. Dalla parte delle famiglie con più
del 50% della spesa per il sociale, due fondi
anticrisi, le tariffe per i nidi e le mense tra
le più basse delle Marche.
Giunte itineranti. Un percorso di democrazia
partecipativa per coinvolgere attivamente i
cittadini e dare risposte al diritto della comunità
alla buona amministrazione.
Ho un impegno. Ho un impegno che ho coltivato
in questi 3 anni e che vorrei trasmettere a tutti:
l’amore per Macerata e il piacere nel parlarne
bene in ogni occasione, orgoglioso di essere
maceratese.
Innovazione. Il Piano triennale dell’innovazione:
100 mila euro il primo anno per andare nella
direzione di un’innovazione tecnologica, di un
governo 2.0 della città e di una sempre maggiore
efficienza dei servizi. Il piano predispone
le condizioni tecniche e organizzative per la
riprogettazione del sito internet, open source,
interattivo e capace di erogare servizi on line al
cittadino, la digitalizzazione e semplificazione dei
progetti.

Lirica. Il Macerata Opera Festival, con il nuovo direttore Artistico
Francesco Micheli, ha fatto registrare oltre 30.000 presenze,
bilancio della stagione lirica in attivo, scesi del 6% i biglietti
omaggio, tante le iniziative del Festival off a ingresso gratuito e
Notte dell’opera con migliaia di persone.
Macerata digitale. Wi fi gratuito in tutto il centro storico, Carta
giovani con facilitazioni e nuove opportunità di servizi, portale
unico con tutte le informazioni di interesse per i giovani.
Non tutto si riesce a fare. La crisi delle risorse pubbliche e i tagli
da trasferimenti statali hanno imposto nuove tasse e il rischio
di aumenti. Ma siamo impegnati a garantire l’IMU più bassa per
le fasce sociali più deboli, senza gravare sui redditi medio-bassi,
anche in questa situazione difficile.
Orologio. Si sta lavorando per la ricollocazione dell’antico orologio
sulla Torre civica, un’opportunità per lo sviluppo di Macerata come
città della cultura e del turismo.
Parcheggi. Da giugno fino al 30 settembre i parcheggi in struttura,
Garibaldi e Sferisterio e i rispettivi ascensori di collegamento,
rimarranno aperti con orario continuato 0-24 e la sosta sarà
gratuita nelle ore serali e notturne, dalle ore 20 fino alle ore 8.
Qualità della vita. Macerata avanza nella classifica del quotidiano
“Sole 24 ore” sulla qualità della vita per quanto riguarda tenore di
vita, affari e lavoro, servizi, ambiente e salute.
Rifiuti. Le politiche ambientali proseguono verso l’obiettivo di
chiusura dell’inceneritore del quale sono state ridotte le emissioni
di cattivo odore, grazie anche all’incremento costante della raccolta
differenziata.
Sport. Abbiamo migliorato impianti, come la ristrutturazione
del campo di Collevario e della palestra inferiore della scuola
Dante Alighieri, i lavori di bonifica all’Helvia Recina e la doppia
segnatura al campo della Pace consentendo così anche la pratica
dell’hockey. E poi tante collaborazioni con le società sportive e le
manifestazioni nazionali, opportunità di valorizzazione del territorio.
Turismo. In crescita i dati sulle presenze turistiche, migliorati i
servizi di accoglienza e informazione, promozione e valorizzazione
anche attraverso il biglietto unico per l’intera rete museale
cittadina. Macerata ha ricevuto giudizi lusinghieri da riviste
specializzate sul turismo nazionali e internazionali.
Uguaglianza. Macerata è la città marchigiana più ospitale per i
migranti, rifugiati politici richiedenti asilo, capace di offrire una rete
di accoglienza e solidarietà.
Verde. Territorio tutelato attraverso la precisa volontà di non
autorizzare nuove lottizzazioni e negato l’autorizzazione a realizzare
un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nel boschetto Ricci
così come l’insediamento di un’azienda dichiarata insalubre a
ridosso della zona di Valleverde.
Zelo. Fin qui l’attività amministrativa è stata improntata
all’impegno meticoloso che, mescolato all’entusiasmo e alla
passione, ha permesso l’inizio di una nuova storia che prosegue
verso il raggiungimento degli obiettivi programmatici.
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Festival Off…Opera fuori dagli schemi

Musicultura vola oltre le nuvole

Appuntamenti quotidiani con spettacoli originali e
approfondimenti di qualità. Allo Sferisterio va in scena la 49°
stagione lirica nel segno del bicentenario verdiano

Artisti dallo stile eterogeneo si sono sfidati fino all’ultima nota per il
successo finale. Ad accompagnarli nella loro avventura nomi storici della
musica e dello spettacolo

Sta per cominciare la 49° stagione lirica dello Sferisterio,
la seconda sotto le insegne del Macerata Opera Festival,
diretto da Francesco Micheli. Il tema di quest’anno è “Muri e
divisioni” e in arena, dove gli spettacoli cominceranno il 19
luglio per concludersi il 10 agosto, andranno in scena due
opere di Giuseppe Verdi, il principale autore di teatro d’opera
italiano di cui si celebra il bicentenario della nascita: si tratta
di “Nabucco”, titolo d’apertura, e “Il Trovatore”. La stagione
quest’anno ricorderà anche il centenario di Benjamin Britten,
con “Il piccolo spazzacamino”, opera per bambini in scena al
teatro Lauro Rossi, e i “Sogni di una notte di mezz’estate”,
affascinante esperimento che allo Sferisterio fonderà la musica
di Britten e quella di Felix Mendelssohn con il capolavoro teatrale
di Shakespeare. Il Macerata Opera Festival, inoltre, ricorderà
un grande marchigiano della lirica mondiale, Beniamino Gigli.
Ma la stagione è anche il Festival Off, con i suoi appuntamenti
pressoché quotidiani.
Francesco Micheli, se diciamo Festival Off diciamo…
…Opera fuori dagli schemi. Fuori dagli spazi canonici di
rappresentazione dell’opera stessa. Opera che si fa parlando
in conversazioni intriganti come gli Aperitivi culturali o a
Pomeridiana. Opera che si restringe come nei Lunedì tournée
tanto da essere esportabile ovunque. Opera che si allarga
a dismisura come nella Notte dell’opera. Opera ovunque e
comunque, per tutti.
Quali sono le iniziative imperdibili del Festival Off 2013?
Sulla Notte dell’opera non aggiungo nulla, tanta è l’aspettativa
quest’anno, dopo il bel debutto 2012.

Per il resto, che dire?, ogni genitore ama i
propri figli dello stesso amore!
Gli eventi sono per tutti i gusti e ogni giorno
ha il proprio: lunedì tournée contiene follie
da esportazione; martedì young per i più
giovani, dentro e fuori; mercoledì mania
per gli appassionati dal palato più fine o
semplicemente per i curiosi che vogliono
lanciarsi in esperienze musicali fuori dal
comune.
Attenzione: quest’anno, come e molto più
dell’anno scorso, nei giorni che precedono
le prime avremo una serie di eventi
d’avvicinamento davvero imperdibili. Prima
fra tutti la bella Festa dell’Opera al Teatro
Romano e poi l’incontro con l’archistar
Massimiliano Fuksas, grande protagonista del
contemporaneo, che credo avrà molto da dirci
sui muri e le divisioni: è il nostro padrino dopo
il bel debutto l’anno scorso del maestro Dante
Ferretti.
Partecipazione e comunicazione, un’alchimia
che ha fatto del Festival Off un’arma vincente
della città. Qual è l’ingrediente segreto?
Esattamente entrambi: far sentire tutti come
parte integrante e necessaria all’opera, che è
e resta il mezzo di comunicazione più ricco e
democratico di tutti.

Artemigrante, la cultura in piazza
con teatro di strada e circo contemporaneo

Con le serate finali allo Sferisterio, Musicultura ha celebrato la
sua 24° edizione, ribadendo un successo che viene da lontano.
Viene dall’essenza stessa della manifestazione, in grado
di offrire sempre uno sguardo profondo sulla nuova musica
d’autore e sulla tradizione da cui proviene. Ne parliamo con il
patron, Piero Cesanelli.
Qual è ad oggi il rapporto di Musicultura con la città?
Quando abbiamo prospettato e messo in atto, in questa 24^
edizione, il Festival nel Festival, ovvero la Controra, dilatando
spazio e tempo che avrebbero ospitato questo evento, abbiamo
avuto la conferma che i singoli proprietari e gestori degli storici
esercizi del centro storico avrebbero aderito non solo alla
promozione di questo appuntamento ma sarebbero volentieri
diventati protagonisti di alcune importanti situazioni come
“L’aperitivo con i vincitori”, “My song”, e l’allestimento tematico
delle vetrine o la diffusione di gadget, DVD o CD. Il rapporto con
la città è quindi più che buono e la disponibilità dei cittadini è
stata sempre cortese e affettuosa.
La Controra, un festival nel festival come è stato definito, che
valore aggiunto dà alla città?
Trenta appuntamenti di livello alto e lo testimoniano i nomi, sette
o otto spazi spettacolo personaggi che vanno indifferentemente
da Francesco Guccini a Franca Valeri, da Laura Morante ad Ugo
Gregoretti, Da Lillo e Greg alla Reunion degli Agora oltre a Valerio
Magrelli, Nava e tanti altri, le telecamere di Rai 5 sparse per
le vie della città, lo stesso i macrofoni di Radio Uno Raipartner
ufficiale di Musicultura. Quindi più di valore aggiunto parlerei di
un nuovo aspetto inventato, partito da zero che fortunatamente
mi sembra abbia fatto da apripista per appuntamenti anche di
altro genere. Il risultato è buono e va sempre più amplificato
facendo abituare il pubblico, e confermo oltre che numeroso
anche competente, alla qualità dei contenuti e non sempre alla
fama del personaggio.

Quali sono le nuove tendenze emerse
dall’ultima edizione di Musicultura?
L’eterogeneità della rosa degli otto vincitori è
la caratteristica saliente di questa 24 edizione.
Ogni appassionato potrà in qualche modo
ritenersi soddisfatto. Andiamo dal madrigalismo
trecentesco alla musica sperimentale, da un
rap rockeggiante alla classica canzone d’autore.
Consistente la presenza femminile cha assume
spesso anche la figura dell’arrangiatore e del
maestro concertatore ed infine finalmente due
rappresentati artistici della nostra regione che
solo per merito e non certo per appartenenza
territoriale hanno conquistato il loro posto di
diritto.
Possiamo già dire qualcosa su Musicultura
2014?
Possiamo dire quasi niente di domani,
figuriamoci del 2014. Io non credo comunque
che una manifestazione come Musicultura
che entrata, secondo me, con discrezione ma
diffusamente nel cuore dei maceratesi possa
non più godere di buona salute. Serie difficoltà
esistono senz’altro e mi riferisco chiaramente
all’aspetto economico, ma ci siamo abituati
da sempre ad un regime di illuminata
sopravvivenza e onestamente debbo dire che
tutti gli enti sostenitori della manifestazione
Comune, Provincia, Regione, Camera di
commercio, Fondazione e il nostro sponsor UBI,
Banca popolare di Ancona in testa abbiano
da sempre guardato Musicultura al di là delle
nuvole.

Il festival tonerà nel centro storico cittadino dal 5 all’8 settembre
Artemigrante scalda i motori e prepara la XIV
edizione del Festival del teatro di strada e del
circo contemporaneo che dal 6 all’8 settembre
invaderà il centro storico e piazza della Libertà
con il mitico tendone del circo viaggiante El
Grito.
Artemigrante 2013 porterà con sé anche una
novità. Infatti, oltre ai consueti spettacoli che si
dipaneranno nelle varie vie e piazze del centro
storico, quest’anno i giardini Diaz ospiteranno
il Dopofestival. Il tutto si concluderà. come
di consueto. con il Gran galà finale al quale
parteciperanno i vari artisti coinvolti nelle
performance.
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L’Amministrazione comunale è da sempre
vicina a questa manifestazione che, con il suo
spirito giocoso e l’atmosfera informale che la
caratterizza, è uno stimolo per i maceratesi
a vivere la città e il suo centro storico
scoprendone anche aspetti diversi resi unici
dall’arte dei protagonisti.
Cultura in piazza dunque con Artemigrante tra
i cui meriti rientra senz’altro quello di aiutare
la crescita di una nuova generazione di artisti
che, grazie al festival, si sono avvicinati alle
discipline circensi e al teatro.
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Una grande mostra dedicata a Nino Ricci

A Macerata d’estate

Dal 22 luglio i Musei civici di Palazzo Buonaccorsi accoglieranno
la personale del grande artista maceratese dal titolo
“Le metamorfosi della geometria. Opere dal 1957 al 2013”

IL NOSTRO CALENDARIO
8 luglio

“Cento dipinti, 2 sculture, 30 tra acquarelli,
disegni e collages, 14 libri d’artista, raccontano
più di mezzo secolo di lavoro, compiuto sempre
a Macerata, senza mai subirne le conseguenze
e le fratture, proprie della provincia, eliminate
mediante ripetuti contatti con le maggiori
capitali europee e con personaggi quali
Osvaldo Licini, Carlo Belli, Fausto Melotti, Vanni
Scheiwiller e un selezionato gruppo di storici e
critici d’arte non solo italiani”.
Con queste parole Giuseppe Appella,
il prestigioso curatore, presenta la grande
mostra dell’estate dedicata a Nino Ricci ,
amato artista maceratese.

La mostra dal titolo “Le metamorfosi della
geometria. Opere dal 1957 al 2013”, che
verrà inaugurata il 24 luglio ai Musei civici di
Palazzo Buonaccorsi, racconta il lavoro sulle
geometrie del colore e le sue metamorfosi
“nell’attenzione alle linee del paesaggio
marchigiano riletto nei precisi limiti della scuola
romana prima, della pittura di segno e di gesto
poi, l’una e l’altra attenta alla modulazione
del colore, a una sorta di palpito della realtà,
a un ordine da contrapporre al caos, a una
determinazione della forma da costruire senza
cedere all’impulso energetico”.La mostra sarà
visitabile fino al 22 settembre dal martedì alla
domenica dall ore 10 alle ore 18.

Macerata capitale internazionale dell’illustrazione
Al via l’estate firmata Ars in Fabula
Dall’animazione alla botanica d’artista, dalla graphic novel
ai paesaggi en plein air, nella Summer school una ricca
proposta di corsi

Gruppo treatrale Idea 88
Come eravamo
Spazi ex-mattatoio via Panfilo
ore 21.15

8-13 / 15-20 / 22-27 luglio
Corsi di illustrazione
Ars in fabula – Summer school
Accademia di Belle Arti

Dal 9 luglio al 10 agosto
Consiglio delle Donne
Un’ora per il tuo benessere –
ciclo di “INcontri INmovimento
INsieme”
Parco Fontescodella martedì e
giovedì - sabato ore 8.45/9.45

9 luglio
Incontro con la lirica
Piero Molini illustrerà le opere
di Nabucco e Trovatore
Ex-mattatoio via Panfilo ore 21.15

10 luglio
Compagnia Fermanelli
Comme lu Sòle di Dante Cecchi
Ex-mattatoio via Panfilo ore 21.15
Rassegna Non a voce sola
Cortile Palazzo Conventati
ore 21.00 - Nicla Vassallo / Anna
Longo / Elisabetta Biasetton
Conversazioni

11 luglio
A Macerata arrivano, d’estate, appassionati d’arte illustrata da
ogni parte del mondo per partecipare ai corsi “Ars in fabula”
con artisti di fama internazionale, editori e studiosi di letteratura
per l’infanzia.
La scuola d’illustrazione estiva “Ars in fabula” è organizzata
dall’associazione Fabbrica delle Favole insignita, nel 2011,
del prestigioso “Premio Andersen”.
Nel calendario 2013 della “Summer School Ars in fabula” è
possibile trovare una ricca proposta di corsi, da quelli base a quelli
avanzati. Si tratta di laboratori aperti a tutti, a chiunque desideri
avvicinarsi al mondo dell’illustrazione o approfondire le proprie
conoscenze sulla narrazione per immagini.
A lezione dunque di illustrazione, graphic-novel, animazione,
botanica d’artista con protagonisti internazionali di primo piano
nelle aule dell’Accademia di Belle Arti e negli angoli più suggestivi
di Macerata.
“Nella prima settimana - dice l’illustratore Mauro Evangelista,
direttore artistico del progetto Ars in Fabula - si alterneranno
le tecniche tradizionali a quelle di disegno e coloritura digitale
utilizzate con maestria da Marco Somà. Si proseguirà, dal 15 al 20
luglio, con i magici personaggi animati di Stefano Bessoni e con
la poesia illustrata di Joanna Concejo in un corso dedicato all’arte
della rappresentazione floreale”.
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Sempre a luglio ogni allievo cercherà il
proprio linguaggio visivo con un noto maestro
dell’illustrazione internazionale: Carll Cneut.
Paolo D’Altan mostrerà invece come, sostituendo i
pennelli e i colori acrilici con il mouse, sia possibile
illustrare un racconto. L’illustratrice-docente Alicia
Baladan dal 29 luglio al 3 agosto aiuterà ogni
studente ad affrontare tutte le problematiche
tipiche di chi si trova per la prima volta ad illustrare
un testo mentre Fabian Negrin analizzerà i rapporti
tra grandi e piccoli alla ricerca di un punto di
vista bambino. In programma nella settimana dal
5 al 10 agosto: Simone Rea virtuoso maestro
dell’acrilico “camaleontico” e Pablo Auladell
artista spagnolo, star dell’illustrazione, del fumetto
d’autore e della graphic novel.
La Summer school porta a Macerata ogni anno
tante persone da tante parti d’Italia e non solo:
è anche un’opportunità di sviluppo economico e
turistico per tutto il nostro territorio.
Info Fabbrica delle favole
tel/fax 0733 231740
www.fabbricadellefavole.com.

Rassegna Non a voce sola
Auditorium San Paolo ore 19.00
Nadia Fusini Hannah e le altre
Palazzo Conventati ore 20.15
Aperitivo - ore 21.00 Eliana
Bouchard La mia unica amica
Maracuja in Festival
Vasco Rossi Tribute Band
a seguire Radio Linea DJ SET
Piazza Vittorio Veneto ore 21.00
Pedali sotto le stelle
Giardini Diaz ore 21.15
Gruppo teatrale Idea 88
Lu Surdu
Lu gavinettu de lu dentista
Ex-mattatoio via Panfilo ore 21.15

12 luglio
Maracuja in Festival
Ligabue Tribute Band
Radio Linea Dj set
Piazza Vittorio Veneto ore 21.00

Macerata e dintorni
Rivoira Pasquale evasore fiscale!
Parksì ore 21.30

dal 12 al 15 luglio
Accademia di Belle Arti
è vento artistico
percorso artistico metateatrale
dedicato a Shakespeare
Galleria degli Antichi Forni,
17.00/22.00
Domenica anche 10.00/13.00

Dal 13 luglio
al 1 settembre
Sandro Piermarini, Guerrino
Rasponi
Le mani in gioco. La linea di
mezzo tra arte e artigianato
Musei Civici Palazzo Buonaccorsi
10.00 – 18.00 (chiuso lunedì)

13 luglio
Maracuja in Festival
Gemelli Diversi in concerto
Radio Linea Dj Set
Piazza Vittorio Veneto ore 21.00

14 luglio
Serata Gospel – Coro Polifonico
Città di Tolentino
Ex-mattatoio via Panfilo ore 21.15
Torneo di Burraco
Piazza Vittorio Veneto ore 21.00

Dal 14 luglio
al 15 settembre
Sospensioni: percorsi d’arte in
biblioteca a cura di Ludovico
Pratesi e David Miliozzi
Biblioteca Mozzi Borgetti
9.00/13.00 - 14.30/18.30

16 luglio
Festival Off / L’Opera sul lettino
micro conferenza su Nabucco a
cura di Matteo De Simone
Civica Enoteca ore 19.00

17 luglio
Festival Off / L’Opera sul lettino
micro conferenza su Trovatore
a cura di Matteo De Simone
Civica Enoteca ore 19.00

Dal 18 luglio
al 30 settembre
Festival Off
Mostra Muri e divisioni
Galleria Galeotti martedì- giovedì
17.00/20.00/ venerdì - domenica
anche 10.00/13.00 18 luglio

18 luglio
Fondazione Carima
Cerimonia assegnazione nuove ambulanze per il 118
Piazza Vittorio Veneto ore 17.30

19-20-21-25-26-27-28 luglio
1-2-3-4-8-9-10-11 agosto
Festival Off / Aperitivi culturali
Associazione Sferisterio Cultura
Galleria degli Antichi Forni ore 12.00

19/20/26/27/28/30/31 luglio
2/3/4/9/10 agosto
Funny Museum
Visite guidate a Palazzo Buonaccorsi in concomitanza
con Macerata Opera Festival ore 18.00

19 luglio
Festival Off / Piccoli Concerti aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture aspettando l’Opera
Mauro Navarri violino, letture di Meri Bracalente
Sagrato Chiesa S. Maria della Porta ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00
Macerata Opera Festival
Nabucco
Arena Sferisterio ore 21.00
Liviabella / Concerti finali
masterclass di perfezionamento musicale
Auditorium Santa Lucia Chiesa dei Cappuccini ore 21.30
Macerata e dintorni
Compagnia Giovanni Lucaroni Che carogna la cicogna
Parksì ore 21.30
Virginia Talent / Concorso
Chiesa S.Maria delle Vergini ore 21.00

20 luglio
MacerataMuseinTour
Partenza da Palazzo Buonaccorsi ore 10.00,
itinerario urbano (prenotazione obbligatoria)
Festival Off / Piccoli Concerti aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture aspettando l’Opera
Elia Grassetti pianoforte
Sagrato Chiesa S. Maria della Porta ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini, ore 20.00
Macerata Opera Festival
Il Trovatore
Arena Sferisterio ore 21.00
Liviabella / Concerti finali
masterclass di perfezionamento musicale
Auditorium Santa Lucia Chiesa dei Cappuccini ore 21.30
Estate a Villa Cozza
In….stabile / Ho fatto un terno al lotto
Villa Cozza ore 21.30
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21 luglio

Dal 26 al 29 luglio

30 luglio

3 agosto

Festival Off
Piccoli Concerti aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Concerto dedicato a Beniamino Gigli
Arena Sferisterio ore 21.00

Vino Veritas
27 luglio, ore 22.30: I Soliti Idioti
Centro Fiere di Villa Potenza

Macerata Opera Festival
Il Piccolo Spazzacamino
Teatro Lauro Rossi ore 21.00
Festival Off / Martedì Young
Concerto Junior Band Fondazione
Marchesini
Piazza della Libertà ore 19.00

Macerata Opera Festival
Il Trovatore
Arena Sferisterio ore 21.00

22 luglio
Festival Off
Lunedì Tournée da Verdi a Mina
Piazza Vittorio Veneto ore 21.00
Poeti nel parco / The wall
Giardini Diaz ore 21.30

23 luglio
Festival Off
Martedì Young Nabuccolo
Cortile Palazzo Conventati ore 21.00

24 luglio
Festival Off/ Mercoledì Mania
Horus
Biblioteca / Enoteca ore 21.00

dal 24 luglio al 22 settembre
Nino Ricci, le metamorfosi della geometria.
Opere 1957-2013
a cura di Giuseppe Appella
Musei Civici Palazzo Buonaccorsi

25 luglio
Il Nabucco
Laboratorio didattico per bambini e visita Sferisterio
ore 16.30 (prenotazione obbligatoria)
Festival Off / Danza all’Opera
Arteballetto Romeo and Juliet
Arena Sferisterio ore 21.30

25 luglio
Liviabella / Concerti finali
masterclass di perfezionamento musicale
Auditorium Santa Lucia Chiesa dei Cappuccini ore 21.30

26 luglio
Festival Off / Piccoli Concerti aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture aspettando l’Opera
Laura Tamburrini violino, Cristina Scheggia fisarmonica,
letture di Meri Bracalente
Cortile municipale, ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini, ore 20.00

26 luglio
Macerata Opera Festival
Nabucco
Arena Sferisterio ore 21.00
Liviabella / Concerti finali
masterclass di perfezionamento musicale
Auditorium Santa Lucia Chiesa dei Cappuccini ore 21.30
Macerata e dintorni
Compagnia il TiAeFfe Lu scambiu
Parksì ore 21.30
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27 luglio
MacerataMuseinTour
Partenza da Palazzo Buonaccorsi
ore 10.00, itinerario urbano
(prenotazione obbligatoria)
Festival Off / Piccoli Concerti
aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture
aspettando l’Opera
Tommaso Zeppillo pianoforte
Cortile municipale ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00
Macerata Opera Festival
Il Trovatore
Arena Sferisterio ore 21.00
Liviabella / Concerti finali
masterclass di perfezionamento
musicale
Auditorium Santa Lucia Chiesa dei
Cappuccini ore 21.30
Avis / Gocce di luce nel buio
e spettacolo di Lando e Dino
Giardini Diaz Terrazza dei Popoli
ore 21.00
Estate a Villa Cozza
Don V.Fermanelli
Come ridevamo al Sarnari
Villa Cozza ore 21.30

28 luglio
Macerata Opera Festival
Il Piccolo Spazzacamino
Teatro Lauro Rossi ore 21.00
Liviabella / Concerti finali
masterclass di perfezionamento
musicale
Auditorium Santa Lucia Chiesa
dei Cappuccini ore 21.30

29 luglio
Patti Smith in concerto
Arena Sferisterio ore 21.30
Festival Off/ Lunedì Tournée
Concerto d’organo
Chiesa San Filippo ore 18.00

29 luglio - 3 agosto
5-10 agosto
Corsi di illustrazione
Ars in fabula – Summer school
Accademia di Belle Arti

31 luglio
Macerata Opera Festival
Il Piccolo Spazzacamino
Teatro Lauro Rossi ore 21.00
Festival Off / Mercoledì Mania
Concerto del Quartetto della
Scala con Armonie della Sera
Cortile Palazzo Buonaccorsi
ore 21.00

1 agosto
La Notte dell’Opera
Centro storico - corso Cavour corso Cairoli
Petry Slam
Piazza Cesare Battisti ore 21.30

4 agosto
Festival Off / Piccoli Concerti
aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture
aspettando l’Opera
Trio Calambre violino e fisarmonica
letture di Francesca Rossi Brunori
Cortile Palazzo Conventati
ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00
Macerata Opera Festival
Nabucco
Arena Sferisterio ore 21.00

5 agosto
Festival Off/ Lunedì Tournée
Jail House Rock – The Walls
Cortile ex Carceri ore 21.00

2 agosto

6 agosto

Festival Off / Piccoli Concerti
aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana
Lucia Galli arpa e letture di
Francesca Rossi Brunori
Cortile Palazzo Conventati
ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00
Macerata Opera Festival
Nabucco
Arena Sferisterio ore 21.00
Macerata e dintorni
Gruppo Teatro AVIS
Lu taccagnu
Parksì ore 21.30

Festival Off / Martedì Young
Laboratorio Les Friches
Piazza Mazzini dalle ore 17.00
Liviabella
Le 8 stagioni Vivaldi / Piazzolla
Ensemble d’archi Liviabella
Cortile Municipale ore 21.30
(in caso di pioggia, Auditorium
Santa Lucia Chiesa dei Cappuccini)

3 agosto
Festival Off / Piccoli Concerti
aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture
aspettando l’Opera
Cecilia Airaghi pianoforte
letture di Francesca Rossi Brunori
Cortile Palazzo Conventati
ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00

7 agosto
Festival Off / Mercoledì Mania
Recital dedicato a Dionilla
Santolini
Teatro Lauro Rossi ore 21.00

8 agosto
Pomeridiana / Concerti e letture
aspettando l’Opera
Francesco Savoretti percussioni
Cortile Palazzo Buonaccorsi
ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazziniore 20.00
Macerata Opera Festival
Sogni di una notte di mezza
estate
Arena Sferisterio ore 21.00

9 agosto

Pomeridiana / Concerti e letture
aspettando l’Opera
Quartetto Piceno fiati
Cortile Palazzo Buonaccorsi
ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00
Macerata Opera Festival
Nabucco
Arena Sferisterio ore 21.00

10 agosto
Festival Off / Piccoli Concerti
aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
Pomeridiana / Concerti e letture
aspettando l’Opera
Cesare Sampaolesi chitarra
classica
Cortile Palazzo Buonaccorsi
ore 19.00
Climax Quartet
Piazza Mazzini ore 20.00
Macerata Opera Festival
Il Trovatore
Arena Sferisterio ore 21.00

13 agosto
Liviabella / Concerto finale
International Music Friendship
Teatro Don Bosco ore 21.00

Dal 24 agosto
al 1 settembre
Mostra collettiva di pittura
Nuova Marguttiana d’Arte 2013
Galleria degli Antichi Forni
orario continuato 10.00/22.00

24 agosto
I Sibillini e dintorni / Spettacolo musicale
Arena Sferisterio ore 21.30
Cif / Mostra del fischietto
Vetrine del centro storico

25 agosto
Torneo di Burraco
Piazza Vittorio Veneto ore 21.00
Cif / Dialettando insieme e merenda tradizionale
Loggia del Grano dalle ore 17.00

26 agosto
Cif / Facciamo insieme i biscotti per bambini
Locali Associazione Idea 88 via Panfilo 19
ore 16.00
27 agosto
Cif / Inaugurazione “Pinturetta”
dedicata a S.Giuliano
Artista: Salvatore Daddario A seguire: passeggiata
guidata verso il parco di Villa Cozza
Vicolo Caserino, dalle ore 17.00

28 agosto

Marco Mengoni in concerto
Arena Sferisterio ore 21.30

CIF / Anteas Biblioteca libri viventi
e mostra libro d’arte
Biblioteca Mozzi Borgetti ore 17.00
Max Gazzè in concerto
Arena Sferisterio ore 21.30

20 agosto

dal 28 al 31 agosto

Festival internazionale
del folklore
Incontro di Cultura Popolare
Arena Sferisterio ore 21.00

Pro-loco Macerata / Cif
Festa di san Giuliano - bancarella delle tradizioni,
lotteria e vendita fischietti, stand gastronomici,
concerti, spettacoli, concorso per bambini,
sfilata e spettacolo pirotecnico
Piazza della Libertà

18 agosto

Dal 21 agosto
al 1 settembre
September Fest
Centro Fiere Villa Potenza

30 agosto

Mirando le stelle...
Conferenza di astronomia
di Angelo Angeletti
Ex-mattatoio via Panfilo ore 21.15

Papere / Talk show alla ricerca delle radici
maceratesi
Cortile Municipale ore 21.30
Compagnia Nessunteatro
No man’s island solitudini da osservare
spettacoli ore 18.00 - 21.00 - 22.30 Sala Castiglioni

23 agosto

31 agosto

I Sibillini e dintorni/ Rievocazione
del circuito della vittoria
Circuito cittadino da corso Cavour
a piazza della Libertà ore 21.30

Concerto di San Giuliano
Parco Fontescodella ore 22.00

22 agosto

Festival Off / Piccoli Concerti
aspettando l’Opera
Parco Villa Cozza ore 18.00
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Raccolta differenziata, raggiunta la soglia del 55%

5 settembre

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale sulle tematiche
ambientali.

Pedali sotto le stelle / Enobiketour
Giardini Diaz ore 21.15

7 settembre
Percorso di erborizzazione
Ecobar l’Alligatore - Parco Fontescodella ore 17.00

Dal 6 al 29 settembre
Festival dell’Ospitalità
Vari luoghi della città

Dal 6 all’8 settembre
I Benandanti / Artemigrante
Piazza della Libertà e zone limitrofe dalle ore 21.30
la domenica dalle ore 17.00

Funny Museum
19, 20, 26, 28, 30, 31 luglio / 2, 4, 8, 9, 10 agosto
Scopri Palazzo Buonaccorsi
Visite guidate in occasione degli spettacoli
di Macerata Opera Festival
Ore 18.00 - biglietto 4,00 euro

20, 27 luglio
Maceratamuseintour
Itinerario urbano: nei luoghi di Padre Matteo Ricci
Ore 10.00 - biglietto 7,00 euro/gratuito fino a 14 anni

25 luglio

Piediripa in Festa

Tutti all’Opera
laboratorio didattico per bambini ispirato alla stagione lirica
Palazzo Buonaccorsi Ore 16.30 - biglietto 4,00 euro

8 settembre

27 luglio / 3 agosto

Il Barattolo
Centro storico

Scopri la Biblioteca Mozzi Borgetti
visita guidata in occasione degli spettacoli
di Macerata Opera Festival
Ore 18.00 - biglietto 2,00 euro
Prenotazione obbligatoria
T 0733 271709 / 0733 256361 / www.maceratamusei.it

Dal 6 al 15 settembre

11 settembre
Il sacro nella Pinacoteca comunale di Macerata
e presentazione del quadro Il martirio di San
Sebastiano di Guido Veroi (Roma, 1926-2013)
Musei Civici Palazzo Buonaccorsi 16.30

14 settembre
Danza con noi
lezioni di danza aperta a tutti e performance
Terrazza dei Popoli ore 16.00 - 20.00

15 settembre
Fabrizio Testa in concerto
Ecobar l’Alligatore - Parco Fontescodella ore 21.30
Enogastronomia Val Di Chienti
Centro Commerciale Val di Chienti

Dal 28 settembre al 17 ottobre
Mostra fotografica _ Architetture maceratesi
dal ventennio fascista ad oggi
Biblioteca Mozzi Borgetti
lunedì – venerdì ore 10.00/13.00 - 16.00/18.00
sabato ore 10.00/13.00

Non tutti gli appuntamenti
sono in questo calendario.
Per gli aggiornamenti
consultate:
www.comune.macerata.it
facebook
www.sferisterio.it

MOSTRE
Dal 12 al 15 luglio
è vento artistico. Per la Tempesta di Shakespeare
attraversando l’isola deserta del quotidiano
a cura dell’Accademia di Belle Arti
Galleria Antichi Forni 17.00/22.00 domenica anche ore 10.00/13.00

Dal 13 luglio al 1 settembre
Sandro Piermarini, Guerrino Rasponi
Le mani in gioco. La linea di mezzo tra arte e artigianato
Musei Civici Palazzo Buonaccorsi 10.00 – 18.00 (chiuso lunedì)

Dal 14 luglio al 15 settembre
Sospensioni: percorsi d’arte in biblioteca
a cura di Ludovico Pratesi e David Miliozzi
Biblioteca Mozzi Borgetti 9.00/13.00 - 14.30/18.30
sabato 9.00/13.00

Dal 18 luglio al 30 settembre
Festival Off / Muri e divisioni
Galleria Galeotti da martedì a giovedì 17.00/20.00
da venerdì a domenica anche 10.00/13.00

dal 24 luglio al 22 settembre
Nino Ricci, le metamorfosi della geometria. Opere 1957-2013
a cura di Giuseppe Appella
Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
dal martedì alla domenica 10.00/18.00

dal 24 agosto all’1 settembre
Nuova Marguttiana d’Arte 2013
Galleria Antichi Forni 10.00/22.00

dal 28 settembre al 17 ottobre
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Architetture maceratesi dal ventennio fascista ad oggi
Mostra fotografica
Biblioteca Mozzi Borgetti 9.00/13.00 - 14.30/18.30
sabato 9.00/13.00

Superata soglia 55%. I nuovi sistemi di
raccolta differenziata, attuati al momento
nel centro storico, nelle tre frazioni di Villa
Potenza, Sforzacosta e Piediripa e nei quartieri
di Colleverde e Collevario, stanno dando
dunque i frutti sperati. “Continua l’impegno
dell’Amministrazione comunale sulle tematiche
ambientali - sostiene Enzo Valentini assessore
alle Politiche ambientali - . Nel campo dei rifiuti
ci stiamo muovendo con convinzione e il nostro
obiettivo è quello di diminuire le tonnellate
da smaltire, aumentando la percentuale
di differenziata e riducendo la quantità
prodotta. Solo in questo modo è possibile
creare le condizioni che possano portare allo
spegnimento definitivo dell’inceneritore”.

In questo senso, dopo l’estate il servizio verrà esteso anche
nella zona cerniera tra Collevario e Colleverde – per intenderci
nelle aree cittadine intorno a via Spalato – e successivamente
nei quartieri Vergini e Corneto. Intanto nelle tre frazioni
maceratesi sta partendo una nuova campagna informativa,
accompagnata dalla consegna dei kit (bio pattumiera e sacchetti
in mater-bi) destinati ai rifiuti organici che consentiranno di
ottenere un compost di qualità. La politica di prevenzione della
produzione dei rifiuti seguita dall’Amministrazione comunale, a
breve, prevede anche l’apertura del Centro del riuso che verrà
allestito nei locali del dimesso vivaio comunale a Fontescodella.
Il centro ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti intercettando i beni
ancora in buono stato, ma non più utilizzati, prima che diventino
“rifiuti” in modo che possano essere recuperati da altri utenti.

Si alza il livello di attenzione
verso la terza età
I servizi e le attività di socializzazione
messi in campo per sostenere la
popolazione anziana durante l’estate
Il Comune di Macerata, attraverso il servizio Servizi alla Persona,
ha sempre avuto un’attenzione particolare alla socializzazione della
terza età attraverso l’organizzazione di attività socio-ricreative ed è
stato uno primi comuni in Italia ad organizzare una serie di attività
gratuite, o a costi contenuti, destinata a una fascia di popolazione
considerata debole per età, condizioni economiche e situazioni
familiari.Ed è soprattutto d’estate che il livello di attenzione diventa
più alto riguardo soprattutto alle necessità della vita quotidiana,
grazie al progetto “Anziani: emergenza estate”, dell’ATS n. 15, ad
integrazione del progetto “Helios” dell’ASUR Regionale.
Un progetto che permette, grazie ad una convenzione con
il servizio Informanziani dell’Ircr- Anteas, attività di ascolto,
informazione e pronto intervento sociale cui gli anziani possono
rivolgersi telefonando allo 0733 263026. Ma d’estate prosegue
anche il cosiddetto volontariato di prossimità con attività di
solidarietà svolte dalle organizzazioni di volontariato dell’ATS n. 15,
in rete con i servizi sociali comunali. Per quanto riguarda le attività
promosse Comune a favore della terza età nel periodo estivo, ci
sono quelle legate al turismo sociale, in primis le vacanze al mare
e in montagna tradizionalmente organizzate nel mese di giugno.
Ma c’è anche la serie di viste guidate nelle località di interesse
artistico e culturale del territorio così come l’organizzazione del
trasporto gratuito nelle località termali di Sarnano e Tolentino.

Apertura no stop per
i parcheggi Garibaldi
e Sferisterio
Servizio bus gratuito nei giorni
festivi e nelle settimana
di Ferragosto
Dallo scorso mese di giugno, per tutta l’estate,
fino al 30 settembre i parcheggi in struttura,
Garibaldi e Sferisterio e i rispettivi ascensori
di collegamento, rimarranno aperti con orario
continuato 0-24 e la sosta sarà gratuita nelle
ore serali e notturne, dalle ore 20 fino alle ore 8.
L’iniziativa è stata messa in campo dall’Apm
grazie ad un lavoro di sinergia portato avanti con
l’Amministrazione comunale.
L’apertura no stop rappresenta un servizio
importante per tutta la città in un periodo come
quello estivo durante il quale le manifestazioni in
calendario sono molteplici. Ma non solo. Infatti,
l’incentivazione dell’utilizzo dei due parcheggi
era una delle esigenze scaturite dal dibattito
che si è sviluppato ultimamente intorno alle
problematiche del centro storico.
Ma in fatto di mobilità i cittadini potranno anche
godere da luglio fino alla fine dell’anno, durante
i giorni festivi e nella settimana di Ferragosto
della gratuità del servizio di trasporto urbano
(info: www.apmgroup.it)
Le iniziative hanno l’obiettivo di favorire
l’accessibilità e la fruizione del centro storico
soprattutto da parte dei pedoni e, allo stesso
tempo, la qualità ambientale della città.
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Presidente del Consiglio

Comunisti Italiani

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale

Italia dei Valori

La crisi colpisce gli italiani sempre di più e ha messo in
difficoltà il sistema produttivo italiano e con esso molte imprese
artigiane. L’ossatura portante del nostro apparato economicoproduttivo, la piccola e la media impresa, è in ginocchio, non
abbiamo più tempo, bisogna agire. Le imprese devono essere
messe nelle condizioni di poter operare e di poter continuare a
crescere. Attualmente sono soffocate dal calo dei consumi e
dalla pressione fiscale. Non abbiamo bisogno di altri dati per
comprendere che la disoccupazione giovanile rappresenta il
vero problema e la priorità delle emergenze nazionali. L’anno
corrente sarà particolarmente difficile soprattutto per la riduzione
del reddito disponibile che il più delle volte si accompagna
anche a situazioni di forte disagio economico. Cosa si può fare?
Alleggerire il peso del fisco dovrà essere un compito ed un dovere
imprescindibile per chi ci governa, il sostegno e la fiducia degli
istituti di credito sono fondamentali, ma anche gli amministratori
locali devono fare la loro parte.
Ci apprestiamo ad approvare il bilancio per il 2013. Dobbiamo
nonostante i minori trasferimenti statali, trovare le risorse per
le famiglie e le persone in difficoltà: tagliando ulteriormente
le spese, comprese quelle relative agli organi istituzionali,
contenendo le tasse e le tariffe locali, favorendo il lavoro
incentivando la cooperazione, il completamento per la
realizzazione dei piani per gli insediamenti artigianali-industriali e
proponendo un piano organico di recupero per il centro storico.
Alle imprese, ai lavoratori onesti, alle famiglie dobbiamo dare
un segno. Mi auguro che la virulenza di questa crisi finisca
quanto prima e si possa riprendere ad affronate il futuro con
più serenità, più fiducia, più prosperità in altre parole con un più
dignitoso lavoro.
Il presidente del consiglio
Romano Mari

I Comunisti Italiani giudicano negativamente i tre anni
dell’Amministrazione Carancini visto che solo in piccola parte è
stato realizzato il programma elettorale del centro-sinistra.
Ci riferiamo ad esempio ad alcune opere pubbliche: piscine,
bretella via Mattei – la Pieve, palazzetto dello sport, parcheggio
Rampa zara, scuola delle Vergini che non solo non sono state
realizzate, ma che sono state anche oggetto di spese inutili per
improbabili progettazioni. Altre problematiche non risolte sono:
accordo Smea-Consmari, rilancio del centro storico,rapporti con
le società partecipate, trasparenza dell’azione amministrativa,
mancato taglio dei costi della politica, incentivi all’utilizzo dei
mezzi pubblici che invece sono stati tagliati, mancanza di una
politica a favore dell’associazionismo organizzato che rappresenta
una eccellenza della nostra città ecc.
Per risolvere queste problematiche abbiamo chiesto una verifica,
che purtroppo invece di parlare dei problemi concreti di Macerata
si è risolta solo con una spartizione di poltrone e un cambio di
deleghe tra gli assessori che forse avrà soddisfatto gli appetiti di
alcuni, ma non certo le aspettative dei nostri cittadini.
Michele Lattanzi

Il gruppo Fratelli d’Italia promuove un’opposizione seria,
costruttiva e non preconcetta cercando, anche nelle difficoltà, di
approfondire ogni tema ed ogni singola problematica sollevata in
Consiglio Comunale.
Nondimeno, in questo periodo di grave crisi congiunturale,
affrontiamo la realtà con concretezza, senza abbassarci a falsi e
troppo facili populismi.
In quest’ottica grande è lo sconcerto e la delusione che ci viene
dal vedere il comportamento tenuto dall’attuale amministrazione
e dalla maggioranza.
Una maggioranza spaccata su tutto sin dall’inizio del mandato
con una giunta che, partendo dallo slogan “nuova storia”, ha
peggiorato solo il precedente quadro.
Ed il prezzo di tutto questo è un immobilismo senza precedenti
pagato dalla città.
Alle tante vane promesse, palazzetto e piscine in primis,
si aggiungono i problemi delle partecipate, dei rifiuti,
dell’imposizione fiscale cittadina, della pulizia e del decoro della
città e degli spazi pubblici e tanto altro ancora. Ci batteremo per
un reale cambiamento di indirizzo.
Claudio Carbonari

L’IDV unito alla maggioranza di centro sinistra ha sostenuto
in modo particolare, il mantenimento della quota del bilancio
sociale. Il nostro partito è per una politica di solidarietà
che garantisca a tutti i cittadini il necessario ad una vita
dignitosa. Nelle ristrettezze economiche che stiamo vivendo
ci siamo particolarmente prodigati per il contenimento della
spesa di gestione comunale a vantaggio della spesa sociale
e manutenzioni pubbliche. Siamo per un rilancio delle attività
economiche della città basate sulla cultura, il turismo e la
riqualificazione edilizia in particolare del “centro storico”.
Ci battiamo per una mobilità pubblica efficiente e gratuita almeno
i giorni festivi per disincentivare l’uso dei mezzi di trasporto privati
concausa dell’inquinamento dell’aria..
Siamo a disposizione dei cittadini per una partecipazione attiva
alla politica della città.
Giuliano Meschini
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Federazione della sinistra

Gruppo misto

Vorrei porre all’attenzione dei cittadini maceratesi, su quanto
emerso durante il consiglio comunale aperto sulla sanità
maceratese.
Dal dibattito che è scaturito possiamo intanto dare un giudizio
negativo sul nuovo piano sanitario regionale che penalizza
l’ospedale di Macerata, con una realtà virtuosa, privilegiando altre
realtà come ad esempio investimenti per nuovi ospedali all’Aspio,
a Fermo ed a Fabriano, e la contemporanea trasformazione
in case della salute degli ospedali sparsi nell’intero territorio
provinciale, aggravando quindi notevolmente i disagi per il territorio
maceratese.Il potenziamento del Pronto soccorso, promesso e
finanziato da anni, rimane per ora solo sulla carta. A nulla sono
valse le denunce del direttore del Pronto soccorso che metteva in
evidenza cose e fatti peraltro noti a chi avesse avuto la sventura
di aver bisogno di cure. Purtroppo per i vertici della Asur tutto ciò
dovrebbe essere normale.
Noi non possiamo accettare imposizioni da Ancona
sull’organizzazione del nostro ospedale e non si tratta nemmeno
di fare del campanilismo, ma non possiamo accettare che una
materia come la sanità venga decisa senza conoscere la realtà
specifica del territorio e programmare l’assistenza sanitaria,
partendo da una squallida logica di bilancio.
Luciano Borgiani

C’è poco da scrivere o raccontarsi, se non l’impotenza oggettiva
di realizzare, quel libro dei desideri che costituisce un programma
elettorale. Noi siamo capitati al centro di una tempesta perfetta
che invade l’Italia e sottopone e reclina i Governi (di qualsiasi
colore) alle fredde e asettiche norme e dickat imposte da un
sistema vessatorio che detta regole, tempi, tassi, confini,
percentuali. In tale delirio matematico la Politica, quella vera o più
nobile (di qualsiasi colore) ammaina le bandire, gli ideali, le utopie
(vere o false fossero state) cedono il passo alla fredda algebra, ai
titoli tossici, e a tutto il resto che voi bene conoscete.
Emerge da questo teatro drammatico la verità di molti Re nudi,
come cantava De Andrè: “banchieri, pizzicagnoli, notai, dai ventri
obesi e dalle mani sudate, con i cuori a forma di salvadanai…”.
Questo, se non vogliamo mentire, dobbiamo scrivere. Dentro
questo sisma, il Gruppo autonomo, che già si era impegnato
(riuscendovi) a non alzare la tassa dell’IMU sulla seconda casa
(e negozi), si dirige verso la fine di questa legislatura chiedendo
somme maggiori per i servizi sociali perché c’è gente che non
arriva alla fine del mese e non ha voglia di acquistare gli aerei
F 135, costruire nuovi ponti e altre macchinazioni, altre somme
sulla manutenzione delle strade e concludere la Pieve Mattei.
Guido Garufi
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La Sinistra per Macerata

Lista Conti Macerata vince

Pensare Macerata

Popolo della Libertà

Comincia una nuova storia: con queste parole si apriva

Annosa vicenda quella delle criticità del nostro centro storico
che oggi, con la crisi economica, certamente vive un momento
di ulteriore difficoltà visto il protrassi di decisioni da tanto attese
ma mai arrivate da parte del centro-sinistra. Dici centro storico
e a tutti viene in mente il parcheggio di Rampa Zara: contrari o
favorevoli a questo progetto il discorso dei parcheggi in centro
è legato a doppio filo a quello della crisi che vivono gli esercizi
commerciali e altrettanto a quella degli immobili sfitti. Superate le
ore 19 piazza della libertà in cinque minuti si popola e si riempie
di autovetture: ancora la parte antica della città ha, nonostante
tutto, un particolare fascino sulla cittadinanza. Come dar torto
quindi ai commercianti che chiedono un periodo di sperimentazione
di almeno un anno, anticipando di un’ora lo spegnimento delle
telecamere e di mezza giornata nel weekend? Centro storico che
in occasioni come quella della festa dell’Europa, si dimostra
ancora vivo ed in grado di essere centro anche di attrazione
per i maceratesi e non. Ben venga qualsiasi proposta da parte
dell’amministrazione, da valutare poi in consiglio comunale, o del
consiglio stesso, così come dei commercianti e delle associazioni
tutte. Un’idea già lanciata dal sottoscritto, e facilmente realizzabile:
regolamentiamo la possibilità di parcheggiare in piazza della Libertà
tutti i pomeriggi dopo le 16.30 con l’installazione di una telecamera
alla garitta di Rampa Zara, con possibilità di sosta al massimo
di 60 minuti pagando i famosi due euro. Si eviterebbero ingressi
inutili in centro e si faciliterebbe la circolazione di autovetture. Con
spirito costruttivo per la nostra Macerata.
Fabio Massimo Conti

Cari Concittadini, siamo nella seconda fase dell’amministrazione
Carancini. Come sapete siamo sempre stati corretti con voi
tanto che fin dall’inizio abbiamo detto al Sindaco e alle forze di
Centrosinistra di non lanciarsi verso grandi opere irrealizzabili.
Oggi ancor di più pensiamo che la politica debba essere vicina
agli uomini e alle donne, alle famiglie maceratesi che tanto
soffrono la crisi. La nostra Lista Civica si è sempre caratterizzata
su alcuni temi, servizi sociali, cultura, scuola, sport, frazioni,
centro storico ecc. Abbiamo chiesto al Sindaco di convocare
incontri tematici aperti su questo e da sempre siamo la lista della
Partecipazione e della Trasparenza (siamo sempre presenti nelle
giunte itineranti e i nostri iscritti hanno rifondato l’associazione
Nuova Salvambiente oggi tanto cara a tutti i politici). Abbiamo
rinnovato in questi anni con nostri esponenti la classe politica di
questa città, nella giunta, nell’APM, nell’IRCER come avevamo
promesso mentre tanti altri lo annunciavano solamente. Siamo
stati sempre lontani da guerre urbanistiche. Il nostro impegno è
salvare, rinnovare, rilanciare Macerata.
Sport Massimiliano Bianchini

La Giunta Carancini chiude il bilancio consuntivo 2012 e
apre quello di previsione 2013 con risultati molto negativi.
All’inesistenza dei risultati amministrativi (che cosa ha realizzato
in questi anni?) si è aggiunta l’ennesima crisi politica che
non si è risolta certo con il cambio di un assessore, che ha
accontentato solo una corrente del PD.
Il grave è, come rileva anche la relazione dei revisori dei conti,
che stiamo pagando interessi su mutui accesi per opere, in molti
casi, neppure iniziate.
Clamorosa è la questione delle piscine: Macerata è l’unica città
capoluogo di provincia che non ha una struttura natatoria dopo
anni di promesse e di impegni, anche finanziari (è stato acceso
un mutuo apposito), tutti disattesi.Per non parlare dello stato
in cui versa il centro storico (ma non vi doveva essere un piano
di rilancio?), o delle manutenzioni degli spazi verdi in città e
nelle frazioni. La raccolta differenziata è tra le più basse della
provincia, e la conseguenza è che i cittadini maceratesi pagano
la Tarsu più alta e che l’ipotesi di spegnimento dell’inceneritore
del Cosmari, possibile solo se si raggiunge l’80% di raccolta
differenziata, è una chimera: Macerata fa appena il 50%! I
maceratesi sapranno trarre le conseguenze di questo malgoverno.
Fabio Pistarelli

Udc - Unione di centro

Verdi per Macerata

“Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa tu
puoi fare per il tuo paese” j.f.k.
Stiamo vivendo un periodo storico delicato e lo sconforto
è visibile sul volto e nelle azioni di tutti noi, ma non è con il
disfattismo e con le facili accuse a chi amministra che si migliora
la situazione. É necessario reagire. Dobbiamo chiederci cosa noi,
nel nostro piccolo, possiamo fare per rendere migliore la nostra
città. É necessario rendersi propositivi, riacquistare il senso di
appartenenza alla societa’ e riappropiarsi del senso civico.
Macerata è una bella città. Certo non tutto funziona
come vorremmo e per questo esorto tutti noi cittadini a tentare di
percepire quanto di buono c’è e da questo iniziare a pensare e a
proporre cosa noi, come singoli, possiamo fare per migliorarla.
Sono sufficienti piccole cose, scontate ed ovvie ma che unite
aiutano notevolmente ad ottenere dei traguardi importanti. Quei
traguardi che nessuno ci regala ma che dobbiamo conquistarci
con tenacia e perseveranza.
Dopotutto il giro del mondo inizia dal primo passo.
Ivano Tacconi

Una riforma della legge sulla cittadinanza è, ahimè, ancora
lontana dagli obiettivi primari del Governo di larghe intese, che
temporeggia dietro proclami di facciata. Eppure la modifica della
L.91/92 non è più rinviabile in un paese in cui la multiculturalità
è già un dato compiuto, in cui oltre il 14,50%, dei nuovi cittadini
italiani è figlio di genitori stranieri. E’ giunto il tempo di gestire
le politiche sull’immigrazione fuori dalle logiche securitarie ed
imporre adeguate politiche di integrazione, più vicine ai territori
ed alle comunità locali. I Comuni per primi, con le associazioni,
sono da anni chiamati a colmare i vuoti ed arginare i danni
provocati dalla legge Bossi Fini. Spetta proprio ai Comuni, in
attesa di un definitivo cambio di rotta, diventare il motore di
efficaci pratiche di integrazione attraverso il miglioramento della
gestione dei servizi sociali all’immigrazione, l’investimento
nei programmi di assistenza ed accoglienza, la facilitazione
all’accesso alle informazioni, l’aggiornamento dei servizi
anagrafici. Le discriminazioni non si combattono con i proclami,
ma riconoscendo ad ogni individuo la pienezza dei propri diritti.
Gabriella Ciarlantini

il programma del centrosinistra. Un incipit chiaro per la coalizione:
imprimere una svolta profonda alla nostra cara Città.
L’avvio di una metanoia politica e amministrativa:
queste parole ambivano alla realizzazione di un sogno!
E le prime azioni furono di rinnovamento: assessore e assessori
giovani, autonomia dai poteri consolidati, ambiente, partecipazione.
Ma, oggi, qualcuno si può chiedere quanto ancora sia viva
questa ambizione!
L’impegno di SEL è stato e sarà costante nel tempo, volto sempre
nella direzione di una politica di servizio e di responsabilità
profonda per il futuro della Città e di chi la vive.
L’aver creduto ad un IRCR patrimonio di tutti e l’aver impresso
con vigore una gestione degli aiuti agli indigenti nel segno della
trasparenza, sono solo esempi del nostro lavoro.
Ora, è la rinascita del Centro Storico l’occasione che non
intendiamo sprecare, rischiando di ridurla ad una mera operazione
elettorale. Che sia vivibile e vivo economicamente e culturalmente:
è questo oggi il nostro bene comune per eccellenza.
Pierpaolo Tartabini

Macerata è nel cuore
Macerata sta attraversando un grave declino causato soprattutto
da una profonda incapacità di governare con lungimiranza da parte
di questa amministrazione e della sua maggioranza. Macerata negli
ultimi 15 anni ha visto una crescita esponenziale di palazzi, case,
quartieri che hanno fatto da protagonisti alla politica cittadina.
Oggi, nonostante la crisi e la crescita zero della città, l’urbanistica
è ancora il vero asse portante della nostra politica. Manca una
seria e approfondita programmazione culturale, il centro storico è
completamente abbandonato a se stesso o alla ridicola querelle
macchine sì, macchine no, l’edilizia scolastica è completamente
trascurata, tranne sporadiche eccezioni come la scuola di via Panfilo,
oggetto di ristrutturazione dopo una durissima battaglia della nostra
lista civica, la politica dei rifiuti è tale per cui siamo il comune
con una tassazione tra le più alte, le politiche di sostegno e di
promozione della famiglia non esistono, il nostro ospedale cittadino
è in grande sofferenza. Delle grandi opere promesse, una per tutte le
piscine, per non parlare della cittadella dello sport, non si è ancora
fatto nulla. Si assiste attoniti a consigli comunali inconcludenti,
litigiosi, ben lungi dal lavorare per trovare delle soluzioni veloci e
concrete a problematiche urgenti della città. Il nostro bilancio dunque
è oggettivamente negativo e punta il dito su di una maggioranza
incapace di essere unita, di trovare soluzioni anche per l’ordinaria
amministrazione, di procedere con una ordinata, puntuale e seria
programmazione. La lista civica Macerata è nel cuore continua non
solo a fare attività di controllo con moltissime interrogazioni, ma
anche attività politica costruttiva con mozioni volte a tamponare le
emergenze. Macerata ha enormi potenzialità, ha bisogno di uscire
dalla logica forsennata dell’edilizia, ha bisogno di persone capaci di
valorizzarla e di farla quindi rifiorire come merita.
Francesca D’Alessandro
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Partito Democratico
In questi giorni si sono susseguiti incontri, riunioni ed assemblee
circa la questione del SMEA - COSMARI, in particolare circa la
possibilità che COSMARI vada ad assorbire, quale soggetto unico
gestore, l’intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella
Provincia di Macerata.
Il Comune di Macerata si è più volte speso affinché questo
percorso consentisse di inglobare la propria SMEA SPA.
La trattativa è stata svolta a più riprese e nonostante ciò mi
sembra che non esista una reale volontà di chiudere la stessa
da parte del Consorzio. Questo comportamento deve provocare
una reazione immediata dell’Amministrazione onde evitare di
perdere il valore ed il know how della propria partecipata.
La reazione nello specifico è quella di dichiarare che l’esperienza
del Consorzio Obbligatorio è una esperienza finita e che è
necessario avviare un percorso di evidenza pubblica: fare una gara
a livello provinciale, questo deve essere l’obiettivo del Comune di
Macerata. Alla gara si candiderà chi vuole, SMEA compresa, e che
vinca il migliore!
A questo punto gli amministratori, anziché continuare a disperdere
energie da qui a fine anno per chiudere una trattativa che ormai
non ha nulla da invidiare al supplizio di tantalo, profonderanno
le stesse in una unica direzione: quella di redigere un bando e
capitolato che realmente consenta di migliorare il servizio ed
abbattere gli attuali costi di gestione.
Andrea Netti
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