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Recanati: Premio “Giuseppe Guzzini” all’imprenditore Battista
Faraotti. La solidarietà a braccetto con l’impresa
Scritto da: Redazione  27 giugno 2018  in News

La seconda edizione del Premio “Giuseppe Guzzini” ha visto Battista Faraotti aggiudicarsi il titolo di
Imprenditore dell’Anno UCID. Durante una serata di beneficenza all’Anton di Recanati, in cui erano
presenti Mons. Edoardo Menichelli e i più importanti imprenditori marchigiani – tra i quali Adolfo Guzzini
e Giuseppe Casali – la famiglia di Giuseppe Guzzini ha premiato l’imprenditore ascolano, fondatore della
Fainplast. Il premio, istituito dalla famiglia di Giuseppe Guzzini in collaborazione con la UCID Marche
(Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), guidata dal Presidente Stelvio Lorenzetti, vuole incentivare
un’imprenditorialità rispettosa dei valori dell’uomo e della dottrina sociale della Chiesa; una cultura
d’impresa basata sul merito e sulla solidarietà.
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L’On. Francesco Acquaroli ha rinunciato al ruolo
di Sindaco ed ha assunto quello di Deputato
della Repubblica a seguito dell’elezione avvenuta
lo scorso 4 marzo. Ascoltiamo le sue parole.
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conferenza stampa dal Vescovo Marconi, le
nomine, gli incarichi e gli spostamenti di molti
parroci nell'ambito della diocesi di Macerata.
Ascoltiamo don Egidio Tittarelli, don Andrea
Leonesi ed il Vescovo Nazzareno Marconi

Centro storico di Macerata. Parte un concorso di
idee destinato ad abbellire e rendere più
moderna e funzionale la zona all’ interno delle
mura e le zone di corso Cavour e corso Cairoli. IL
sindaco Carancini ci spiega obiettivi e possibilità.

Un gesto di solidarietà concreta a favore di una
famiglia in difficoltà. La Fondazione Girolamo
Colonna su segnalazione del banco di solidarietà
di Macerata, ha donato un'auto che permetterà
alla famiglia, con 4 figli, di continuare a svolgere
le quotidiane attività.

Una nuova iniziativa si appresta a colorare la
città di Macerata con fiori e Body Painting:
Macerata in Fiore, presentata dall'assessore
Paola Casoni e da uno degli organizzatori

Ai nastri di partenza la nuova edizione di Marche
Aziende Expò al Centro Fiere di Villa Potenza.
Accanto ai settori tradizionali, presenti anche i
dischi in vinile e gare tra droni. Abbiamo
intervistato l'organizzatore Gianluca Di Iorio della
Cirix ed alcuni espositori

Nei locali dell’ex Le Quattro Porte, in un luogo
unico nel suo genere, all’interno del Palazzo
Floriani Carradori, prenderà vita Vere Italie, un
ristorante che aprirà nel mese di luglio ad opera
della famiglia Parcaroli. Abbiamo intervistato il
progettista Ivan Palmini e l'imprenditore Stefano
Parcaroli.
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Il Crollo del Noi. E’ il titolo del libro edito da
Tempi Nuovi, scritto da mons. Vincenzo Paglia e
presentato lo scorso venerdì 6 aprile al Cinema
Excelsior di Macerata. Le voci di mons. Paglia,
mons. Marconi, Romano Carancini e Deborah Di
Carlo.

Torna a Macerata Ratatà Festival giunto alla 4°
edizione. Quattro giorni dedicati al fumetto,
all’illustrazione e all’editoria indipendente.
Abbiamo intervistato il vicesindaco Stefania
Monteverde e Nicola Alessandrini, uno degli
organizzatori.

Lo psicoterapeuta Alessandro Meluzzi sarà a
Macerata per un incontro per cercare di far luce
sull'efferato omicidio di Pamela Mastropietro.
Abbiamo intervistato Paolo Diopp e Deborah
Pantana promotori dell'iniziativa.

In occasione della “Giornata mondiale
dell’attività fisica”, in programma il 6 aprile, i
comitati provinciali dell’U.S. Acli delle Marche
organizzano una camminata non competitiva che
partirà da 4 città della nostra regione. A
Macerata la manifestazione partirà dalla alla
rotonda dei Giardini Diaz alle 21.00. Abbiamo
intervistato Danilo Tombesi del Green Nordik
Walking di Macerata

La Regione Marche ha approvato, prima regione
Italiana, la legge che istituisce la "Tariffa
Puntuale" sui rifiuti. Il primo firmatario della
legge Sandro Bisonnni del gruppo misto chi
spiega come funziona.
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SAE e lavoro irregolare. La CIGL di Macerata
continua la sua attività di sostegno ai lavoratori
impegnati nei cantieri per la costruzione delle
casette in legno per i terremotati. Abbiamo
intervistato il segretario CIGL Daniel Taddei

Riapertura della chiesa di San Vito a Recanati. Il
sindaco Francesco Fiordomo ci parla di questo
importante momento per la comunità,
allargando il discorso anche al turismo e altre
iniziative.

Don Maurizio Patriciello, il sacerdote della terra
dei fuochi, venerdì 16 marzo alle 21.15, sarà a
Macerata, nella chiesa del Buon Pastore
(quartiere Collevario) protagonista del ciclo
d’incontri organizzati dalla Rete per l’Educazione.
Abbiamo intervistato Lorenzo Lattanzi,
responsabile AIART Marche che ci presenta
l'incontro.

Mirella Emiliozzi del Movimento 5 Stelle, è la
candidata eletta nel collegio uninominale della
Camera dei deputati Civitanova- Fermo.
L'abbiamo intervistata a pochi giorni dall'inizio
del suo mandato.

8 Marzo, giornata della donna. Abbiamo
intervistato la scrittrice Lucia Tancredi per una
riflessione su questa giornata ALTRE INTERVISTE
ALLA PAGINA PODCAST
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