
cronachemaceratesi.it
http://www.cronachemaceratesi.it/2012/11/26/lassociazione-mus-e-raccoglie-fondi-per-lintegrazione-dei-
bambini/262791/

Da sinistra: Romano Carancini, Alberta T idei,

Anna Maria Guglielmino, Stef ania Monteverde

L’Associazione Mus-e raccoglie fondi per
l’integrazione dei bambini

Molte le personalità che hanno partecipato alla cena: dal sindaco di Macerata, Carancini, all'ex
presidente provinciale Franco Capponi
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Nei giorni scorsi al ristorante Miramare di
Civitanova si è svolta la prima cena,
organizzata dall’associazione Mus-e, per
raccogliere fondi da dest inare alle att ività
dell’associazione, chesi occupa
dell’integrazione dei bambini stranieri nelle
prime classi delle scuole elementari
attraverso l’arte. Le aree espressive
prat icate dagli art ist i nei laboratori Mus-e
sono la musica, il teatro e le art i visive. La
coordinatrice nazionale, Anna Maria
Guglielmino, ha illustrato a tutt i i partecipanti
le modalità e le f inalità del progetto mentre
Alberta Tidei, la nuova Presidente di Mus-e Macerata ha voluto ringraziare  la presidente
che l’ha preceduta Dania Batt istelli, i componenti del consiglio dirett ivo, la supervisione
e gli art ist i, auspicando che la realtà Mus-e diventi sempre più dif fusa sul territorio
provinciale. Un part icolare ringraziamento è stato rivolto agli sponsor sostenitori del
progetto, gli Amici Mus-e: il Comune di Macerata, la Manas spa, la Fondazione Carima e la
Camera di Commercio e, t ra i presenti alla cena, Cleto Sagripanti, Amministratore
Delegato della Manas spa, e il Comune di Macerata autorevolmente rappresentato
 dell’Assessore Stefania Monteverde e dal Sindaco Romano Carancini. Presenti anche
diversi amministratori della provincia: Giulio Silenzi, Vicesindaco di Civitanova Marche,
Paola Del Dotto, Assessore di Montecassiano,  Eraldo Mosconi, Sindaco di Sant’Angelo
in Pontano, accompagnato del suo Assessore Simone Livi e inf ine il consigliere
comunale del Comune di Macerata Narciso Ricotta e il consigliere provinciale Franco
Capponi. L’associazione Mus-e è att iva in provincia di Macerata dal 2010.
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