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INCONTRO
L’assemblea
dei soci ha
approvato il
bilancio

PROSEGUE il trend di crescita della
Confapi Ancona, associazione di piccole e medie aziende private che quest’anno ha festeggiato i 40 anni. Nel
corso dell’Assemblea dei Soci che ha
approvato il bilancio, il presidente Michele Mencarelli ha comunicato il superamento di quota 150 iscritti. «Per

noi si tratta di un traguardo che conferma il trend di crescita degli ultimi anni – ha detto Mencarelli – a conferma
del lavoro svolto dal direttore Montecchiani e dallo staff. Oggi ci vogliono
forti motivazioni per svolgere attività
associativa e riconoscersi in una sigla.
Confapi ha il merito di lavorare molto

sul sostegno alla formazione delle
aziende associate che nel fondo Fapi
trovano un sicuro riferimento per far
crescere il know-how di imprenditori
e dipendenti. La strada tracciata è chiara e i risultati ci dicono che è quella
giusta» ha concluso Mencarelli rivolgendosi ai soci riuniti in assemblea.

ENTE ALLO STUDIO

Una «Carta dei servizi»
per gli universitari
per avere sconti e accedere
a mense e biblioteche

CNA Next affronta quest’anno il tema dell’immobilità
sociale che in Italia è un fenomeno sempre più radicato e
diffuso e danneggia i giovani e il fare impresa. I Giovani
Imprenditori di Cna Ancona, in questo contesto,
promuovono l’evento «L’impresa possibile», che si terrà
oggi dalle ore 17.30 presso H3 Coworking, in via Albertini
36. Sarà l’occasione per presentare i risultati dell’indagine
nazionale «Mettersi in proprio: un’impresa bella (s)e
possibile». «Cna Next
2019 – spiega
Giacomo Mugianesi,
responsabile Giovani
Imprenditori di Cna –
mette al centro le
giovani imprese e le
loro esigenze: dallo
Stato non vogliono
ricevere assistenza».

L’ULTIMA
Il rettore
Sauro Longhi
lascerà
l’incarico a
ottobre. In
alto Frankie
hi-nrg mc

L’EVENTO CERIMONIA DOMANI E VENERDI’ PER OLTRE 400 NEO DOTTORI

Politecnica, le lauree in piazza raddoppiano
La pergamena con un bozzetto di Trubbiani

TOCCA alle frazioni. Saranno i
quartieri decentrati della città, a
cominciare da oggi, oggetto degli interventi di derattizzazione
(mensili) e di disinfestazione larvicida (mensili) previsti su tutto
il territorio.
Gli incaricati apporranno o aggiorneranno le etichette autoadesive per informare i cittadini in
merito al tipo di intervento effettuato (derattizzazione e/o disinfestazione) e alla data di intervento. Saranno visitate dai tecnici le caditoie stradali (o erogato-
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Confapi, cresce il numero di aziende iscritte

GIOVANI IMPRENDITORI CNA
L’immobilismo sociale e i suoi danni
Oggi si parla di «Impresa possibile»

QUATTRO anni di lauree in
piazza: l’ultima edizione firmata
dal rettore Sauro Longhi e con un
ospite d’eccezione, il rapper
Frankie hi-nrg mc nato nel 1969
data di nascita della Politecnica.
L’appuntamento con il futuro di
tantissimi giovani laureati, che
quest’anno raddoppia le sue giornate, è per domani (231 i laureati
presenti alla cerimonia) e venerdì
(195) in piazza Roma. A tutti saranno consegnate le nuove pergamene dei diplomi di laurea realizzate dal maestro amanuense Màlleus ispirate a un bozzetto dell’artista Valeriano Trubbiani.
«I laureati di questa piazza come
tutti i laureati che ogni anno concludono il loro percorso, avranno
la possibilità di migliorare i processi produttivi e organizzativi,
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potranno contribuire a incrementare la competitività delle nostre
imprese, stimoleranno la crescita
dei nostri territori», afferma il rettore Sauro Longhi. «Le loro ispirazioni, le loro idee metteranno
in connessione i nostri sistemi
economici con il mondo intero.
La conoscenza che hanno acquisito e che sono pronti ha valorizzare e condividere produrrà ricchezza. Le nostre studentesse e i nostri studenti progettano ponti,
musei, nuovi sistemi di cura, nuove organizzazioni sociali e assistenziali, soluzioni più compatibili con l’ambiente, vogliono essere
attori del loro presente ma soprattutto del loro futuro».
La cerimonia, divisa appunto in
due giornate, avrà inizio alle 18
ed è riservata ai neodottori delle

lauree triennali (sede di Ancona)
delle aree scientifiche di Agraria,
Economia, Ingegneria e Scienze,
lauree a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, laurea magistrale in

OCCASIONE SPECIALE
Per i 50 anni dell’università
sabato salirà sul palco
il rapper «Frankie hi-nrg mc»
Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università Politecnica
delle Marche che abbiano conseguito il titolo nella sessione estiva
di luglio 2019. Le lauree in piazza
ad Ancona seguono quelle all’ombra del Torrione di San Benedet-

to del Tronto il 23 luglio con 30
neodottori di economia aziendale
e in piazza del Popolo a Fermo
per 49 ingegneri gestionali il 19 luglio scorso. Piazza Roma sarà protagonista anche sabato per accogliere tutti i laureati dell’Università Politecnica delle Marche e festeggiare con loro i suoi 50 anni alla prima Reunion Alumni
Univpm. Il programma ha inizio
alle 18 ed è prevista una breve cerimonia con la consegna di una pergamena per i laureati d’argento
che hanno conseguito il titolo nel
1994. Si prosegue con un talk
show dove si confronteranno 5
laureati che hanno avuto un percorso particolare dopo la laurea e
che racconteranno la loro idea di
futuro. Poi la musica.

COMUNE SCATTA OGGI L’INTERVENTO: POSIZIONATI GLI ADESIVI

Derattizzazione, ora tocca alle frazioni
ri esterni in zone non servite da
pubblica fognatura) dell’intero
territorio comunale urbano che
comprende circa 500 vie oltre ai
centri urbani frazionali del Comune di Ancona. Nel dettaglio
la derattizzazione toccherà il Taglio Torrette, Barcaglione, Ghettarello, Casine di Paterno, Gallignano, Sappanico, Candia, Montesicuro, Aspio, Massignano,

Poggio, Varano, Montacuto,
Pontelungo, comprese tutte le
aree verdi comunali.
Gli interventi inizieranno alle 7
dalla zona di Taglio Torrette e si
concluderanno nelle prime ore
del pomeriggio nel quartiere di
Pontelungo. Le zone non coperte da questo intervento saranno
di competenza del privato che
deve agire in sinergia con il pub-

ACCEDERE a mense e
biblioteche, utilizzare il trasporto
pubblico, avere sconti di ogni
tipo, dai negozi al teatro, gestire
il denaro come si fa con un conto
corrente. Questo, e molto altro,
possono fare d’ora in poi gli
studenti universitari marchigiani
grazie alla nuova Carta dei
servizi, che, primo caso in Italia,
unifica a livello regionale tutti gli
strumenti di erogazione dei
servizi per i circa 40mila iscritti.
La carta, che funziona anche
come chiave elettronica per le
stanze negli studentati (e per
l’accesso ai servizi di tipo
alberghiero), dà accesso all’intero
sistema dei servizi di ristorazione
ed è riconosciuta in tutte le realtà
‘coperte’ dall’Erdis (Ente
regionale diritto allo studio). Lo
studente borsista accederà gratis
ai servizi, quello non borsista
potrà pagarli costruendosi un
‘portafogli’ presso Erdis o con il
sistema carta di credito. Partner
dell’iniziativa è Ubi Banca,
pronta a rilasciare gratis 45mila
carte, ognuna dotata di Iban.
Assoluta comodità per gli
studenti, dunque. Tra i primi ad
aderire c’è l’Amat, che offrirà
sconti per gli spettacoli e la
possibilità di approfondirli
guardando dietro le quinte del
teatro. Il presidente della
Regione Luca Ceriscioli
definisce la carta «una specie di
chiave che offre allo studente
tanti servizi, una piattaforma
sulla quale, nel tempo, si
potranno aggiungere sempre più
opportunità. Le possibilità sono
infinite». Per ottenere la carta si
deve scaricare la documentazione
su http://erdis.it/carta-enjoy-erdis/ e poi fissare un
appuntamento in una filiale Ubi
Banca
(www.ubibanca.com/carta-enjoyerdis).

blico, evitando abbandono di rifiuti e separandoli opportunamente entro gli specifici contenitori, con particolare attenzione
al conferimento del rifiuto organico che attrae i roditori ed eliminando i piccoli ristagni d’acqua, deposito delle uova di zanzara. Le date dei passaggi mensili sono riportati nelle apposite
etichette adesive posizionate sui
pali o altri manufatti pubblici
all’inizio e alla fine delle vie trattate e nelle vie più lunghe, ogni
30 numeri civici circa.
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