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AN(ONA VENTIQUATTRORE
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Mar(hi all'ospitalità di qualità
Affollata cerimonia nella Loggia dei Mercanti per 84 attività
nco

r:&\. Festa,

alla Loggia dei

li!!?/' Mercanti, per la conse-

gna degli attestati del marchio
di qualità "Ospitalità Italiana" a
84 strutture recettive del temtorio provinciale. TI marchio di
qualità è promosso da Camera
di commercio, Regione Unioncamere regionale e Provincia
con il supporto tecnico e scientifico dell'Isnart (Istituto nazionale di ricerca in ambito turistico). Ecco le attività riconosciute.
Hotel: Excelsior La Fonte Ancona: Fortino Napoleonico Ancona, Grand Hotel Passetto Ancona, Klass Hotel Castelfidardo, Gentile Da Fabriano Fabriano, Residenza La Ceramica Fabriano, Villa Marchese del Grillo Fabriano, Hotel Le Grotte
Genga, Hotel Federico II Jesi,
Hotel San Francesco Loreto,
Hotel Pineta Monsano, Numana Palace Numana, City Hotel
Senigallia, Duchi della Rovere
Senigallia, Hotel Metropol Senigallia, Hotel Ritz Senigallia,
SenbHotel Senigallia, Terrazza
Marconi Senigallia, Hotel Sirolo Sirolo, Hotel Europa, Hotel
Internazionale, Hotel 3 Querce
Camerano, Albero Pineta Fabriano, Hotel Touring Fal conara Marittima, Hotel Mariani Jesi, Hotel La Torre Moie, Hotel
Alessandra Numana, Hotel
Alexander Numana, Hotel TI
Conero 2 Numana, Hotel Eden
Gigli Numana, Hotel Giardino
Numana, Hotel Scogliera Numana, Hotel Cristoforo Colombo Osimo, Hotel Bel Sit Senigallia, Hotel Bologna Senigallia, Hotel Cristina Senigallia,
Express by Holiday Inn Se nigallia, Hotel Giulietta Senigallia, Hotel Universal ~gallia,
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I titolari delle attività commerciali posano per la foto dopo la consegna degli attestati
Hotel Meuble Le Cave Sirolo, Cascinale La Mimosa CupraHotel Monteconero Sirolo, Ho- montana, La Girandola Cupratel Stella Sirolo.
. mon tana, Mulino Barchio (di
Agriturismi: La Giuggiola E. Fazio) Cupramontana, MuAncona, Aiòn Ancona, Rustico lino Bar chio (di P. Houlihan)
del Conero, Lo canda delle Sa- Cupramontana, C~era
con
line Camerata Picena, TI Moro Vista Corinaldo, TI Tesoro di
degli Alpaca Fi lottrano, Cada- Mario Falconara Marittima, Inbò Montecarotto, Le Vergare Centro Jesi, Bellafiora Osimo,
Offagna, Fattoria Brignoni Campodisole Osimo, TI Grano e
Ostra Vetere, Croce del Moro le Stelle Se nigallia
Rosora, Tenuta San Marcello
" Country house: San Settimio Arcevia, Airone Genga, AiCategoria Bed & Breakfast:
Al Rifugio Divino Belvedere rone Country House Osimo,
Ostrense, B&B 19 Camerano, Vittoria il Graditempo Rosora,

FOTO VIDEO CARRmA

Finis Africae Senigallia, L'arca
di Noè Senigallia, Locanda
Strada della Marina Seni gallia,
L'infinito Serra De' Conti,
Acanto Country House Sirolo,
Novecamere Resort Sirolo, Relais Antico Mulino Sirolo, Villa
Clelia Sirolo, La Ciminiera Staffolo
Ristoranti: Osteria del Baffo
Ancona, TI Padiglione Arcevia,
La Baita Arcevia, Pineta Fabriano, La Vecchia Fattoria Loreto, Coquus Fornacis SerraDè
Conti, L'Osteria Sirolo.
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•Scuole e assodazioni coinvolte, il ricavato andrà in beneficenza

T

Giocagin porta 800 atleti al PalaRossini

t.

Ancona-

r:&\. Giornata

di sport e diver-

li!!?/' timento all'insegna della

solidarietà e della tutela dell'ambiente. 'lUtto questo è "Giocagin", la tradizionale manifestazione organizzata dalla Uisp,
che propone esibizioni di ginnastica, arti marziali, pattinaggio

artistico e freestyle. L'iniziativa
si terrà il 25 aprile, dalle 15 alle
18, all'interno del Palarossini, e
vedrà la partecipazione di 800
atleti, tra adulti.e bambini, appartenenti a 26 società sportive
diverse. Coinvolte anche numerose scuole materne ed elementari. L'incasso sarà interamente
utilizzato per finanziare due

progetti di sostegno ai bambini
in difficoltà. Si attendono circa
duemila visitatori. "Quest'anno
- fa sapere il presidente della Uisp Giovanni Barone - ci occuperemo dei bambini del popolo
Saharawi, residenti nelle zone
del Sahara Occidentale, e dei
bambini brasiliani che abitano
le favelas di Rio".
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Qui si riscal~a l'acqua grazie al vino

La Tenuta San M~cel!2 J?!.2d,!!ce ~~ LaSE!~.a di M~o d'Al~a premiato dal Gambero Rosso

Si seleziona peraziendaIIlformatica un
programmatoreasp.netespertoin
programmazìonecubi olap in ambientì sql
server 2005.Saranno presi in considerazione
soloi candidati in possesso dei requisiti
richiesti. Inviare il cvtramitemail a
jesì.vittoria@it.randstad.com.

LEILA BEN SALAH

al calore della lerra
ticavano quanto ha
sta per!iscaldare Il.'
stanze, mentre dalla
fermentazione del VI
no prendono addirit
tura il calore per au
mentare la temperatura dell'ac
qua per le docce. Sono due delle
carattclistiche della Tenuta San
Marcello, agriturismo e azienda
vitivinicola della Vallesina (via
Melano 30, San Marcell,,) che
sta festeggiando proprio in que
sti giomi il premio del Gambero
OC"SIIfEIII
Rosso, con il riconoscimento del
la guida Berebene 2013 al Basta
ro quale miglior LaClim3 di Mor Pascale e Massimo Palmieri nella loro tenuta a San Marcello
ro D'Alba 2011 per rappol10 qua
lità prezzo. Quella dei due tito stmtture dei nuovi villaggi lui·· si ma litomeremo da dove abbia- Ull sistema geotermico che con
lali è u.na storia originale. Mas riostici - racconta Massimo P"I 1Il0 lasciato'. C'è da dire che ab sente di mandare avanti illiscal
simo e Pascale Palmicri lavora Illieli- hovisto nascere nuoVt'lle biamo fatto uno studio di lani damento e l'aria condizionata.
vano a Milano, lui come tOllr stinazioni tUlistiche cOllle il Ma hil ità per capire se stava in piedi Inoltre, tramite LIlla scambiato
operator nei Viaggi del Venta dagascar. Ma dopo 1:3 anni di vila quello che stavamo facendo e ab re di calore collegato alle cister
glio, lei come addetta al mar1<e milanese, abbiamo deciso di ab biamo dimensionato l'azienda ne dove viene l"en-nentato il vino,
ting di una grande azienda di ar bandonare nlHo e nel 2009 ci LOnl'obicllivodell'autosostenta la famiglia ha a disposizione an
ticoli sportivi. All'improwiso de siamo trasfeliti a San Marcello". llIcnlo familiare. In pratica, ci che acqua calda in quantità per le
cidono di mollare tutto e con i Perché proplio qui? "Ci si,ulIo in- siamo chiesti quanto lerrcnu ci docce, almeno nei mesi della
tigli di4e6annisi inventano una namorati del paesaggio agrario sarebbe servito per mandare vendemmia,che sono settembre
nuova vita, stavolta in campa che è di rara bellezza - dice an avanti la nostra famiglia e da lì e ottobre. Non potevano manca
gna. Scelgono (lui pugliese, lei cora il titolare della Tenuta - ab siamo parI ili". Una libeltù litro re un impianto fotovoltaico inte
francese) le Marche e tTovano un biamo recuperato il casolare c vata per questa famiglia, che grato che copre il 70% del fab
terreno a San Marcello, lungo la preso quattro ettali di tCl"l'ellO. adessu ha avuto anche il suo pri bisogno di energia e una piscina
Vallesina, in provincia di Anco piantato il vigneto e siamo partiti mo liconoscimetno con il pre d'acqua salata, senza prodotti
na. Partono da un casolare ab da zero. Ci siamo detti: 'Allllas- mio del Ganlbero Rosso. "Abbia chimici, ma ulla sorta di soluzio
bandonato e da un campo col
m:.l un enologo e un agronomo ne fisiologica ottima per i banl
tivato a cipolle che in poco tempo
che ci aiutano - dice Palmien - bini. "Ci piace dire che producia
Pascale e Massimo per il resto ci abbiamo messo so 1110 vinoa basso impattoambien
"trasfonnano" in un agriturismo
lavoravano a Milano lo tanta passione". Passione e at tale" conclude Palmieli. La Te
ecosostenibile e in un vigneto di
Laclima di Moro d'Alba e Ver
hanno mollato tutto tenzione all'ambiente che li cir IlLlta è alla ricerca di un cuoco
dicchio Doc. "A Milano mi occu
Infatti. la Tenuta è pro espel10 nella cucina tipica ma r
per
venire nelle Marche conda.
pavo di manutenzione delle
prio a impatto zero. Si avvale di chigiana per l'estate.
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AdeccoJesi IndustriaI ricercafresatore
Fanuc eSelca con maturata esperienza nel
ruolo echesappia fare la programmazione
Cne. Lasede di lavoro è aJesi ed è necessaria
disponibilitàsiasu orariospeZ7ato('hl' dup
turni, Mandarecv all'email
jesi2.garibaldi@adecco.it

Si seleziona un addettoalla
pescheria esperto nella mansione per punto
venditadiFilottrano.Finalitàassunzione
direttadopoun periodotramiteagenzia.
Inviare II c.vtrami lemail alla fìlialedi jesì della
Ra ndstad ItaliaSpaall'indirizzo
jesl.vittoria@it,randstad,com.

Per pizzeria in zonajesi si cerca un
pizzaiolocon esperienza maturata
preferibilmentesu forni professionali agase
residenza nellazona di riferimento.
Prospettivedi assunzionea tempo
indeterminato. Inviare il curriculim all'email:
infoan@umana.it.

Perazienda in zonaJesi si cercano con
urgenza duecarpentieri con esperienzasu
carpenteriametallicaleggera. Si richiedono
capadtà di letturadel disegnotecnic.o,
residenza nella zona di riferimento e
disponibilità a brevi trasferte regionali .Email:
infoan@umana.it.

