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MULTISERVIZI, UNA MOSTRA PER I PRIMI 10 ANNI
Un percorso lungo dieci anni Multiservizi, nata nell’aprile del 2004,
dall’unione di Gorgovivo Multiservizi e Cisco Acque ha inaugurato ieri a
palazzo dei convegni la propria mostra itinerante. Venti pannelli
riassumono il bilancio dei primi dieci anni e sottolineano il ruolo che
l’azienda ha avuto nella valorizzazione complessiva del territorio. Al
taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Bacci, il presidente di
Multiservizi Ferdinando Avenali e Luigino Quarchioni, presidente di
Legambiente Marche. La mostra rimarrà aperta fino a domenica.
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festeggiamenti di «Jesi Città dello
Sport 2014». Sul campo, appositamente allestito al centro della città, all’ombra del Teatro Pergolesi,
con tanto di tribuna per gli spettatori, domenica a partire dalle 17
andranno in onda le finali per l’assegnazione del trofeo. Un evento
clou che concluderà un ricchissimo fine settimana, protagonisti
gli under 13 più promettenti, impegnati nelle tre principali palestre cittadine (Novelli, Filonzi e
Carbonari) in rappresentanza delle più prestigiose realtà nazionali.
Già da domani infatti la città sarà
di invasa da un mini-esercito formato dai giovani cestisti e dalle loro famiglie.
SPORT anche sotto le stelle perché domani (dalle 21, ingresso libero) piazza della Repubblica
ospiterà ginnasti e il Tae Kwond

SIMONETTA, I FUNERALI DI MAZZARINI STRONATI

Familiari e dipendenti:
«Una grande donna»
— JESI —

«CARA NONNA eri una piccola lucciola come amava chiamarti nonno, una donna sempre accesa di entusiasmo e curiosità. Nel dopoguerra hai deciso di inseguire il tuo sogno
nonostante di mezzi non ce ne
fossero tanti. Hai voluto riscat-

smetteva il suo supporto». Hanno poi tratteggiato il ricordo di
lei, i valori che ha trasmesso, valori che le hanno permesso di
«umanizzare» quella che è divenuta negli anni una grande industria. «Ci sembra ancora di
vederla camminare tra le ortensie del suo giardino — ha chiu-
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