
OGGI PARLIAMO DIOGGI PARLIAMO DI giornata del la memoriagiornata del la memoria ~~ scuolascuola ~~ Regione  MarcheRegione  Marche ~~ elezionielezioni

~~ ColdirettiColdiretti ~~ terremototerremoto ~~ m a r c h em a r c h e ~~ lavorilavori ~~ ascoli  picchioascoli  picchio ~~ ricostruzionericostruzione ~~ s ismasisma

~~ piceno24piceno24

ASCOLI PICCHIO CRONACHE CULTURA E SPETTACOLI ECONOMIA WEB TV POLITICA SOCIETÀ

TURISMO PICENO SPORT SEGUICI SUSEGUICI SU
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Con questo spirito l’azienda di servizi Markas ha donato alle dueCon questo spirito l’azienda di servizi Markas ha donato alle due
amministrazioni marchigiane attrezzature e prodotti per la pulizia delleamministrazioni marchigiane attrezzature e prodotti per la pulizia delle
scuole, della palestra e del Municipioscuole, della palestra e del Municipio
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ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Ospedale Unico del Piceno, il PdOspedale Unico del Piceno, il Pd
organizza un incontro a Castel diorganizza un incontro a Castel di
Lama. Presente CeriscioliLama. Presente Ceriscioli
ultimo, nazzarenoperotti, ultimoultimo, nazzarenoperotti, ultimo

Ospedale Unico nel Piceno, la RegioneOspedale Unico nel Piceno, la Regione
manda lettera ai sindaci per propostamanda lettera ai sindaci per proposta
di aree idoneedi aree idonee
rodo71, rodo71, elefantino, Giampy,rodo71, rodo71, elefantino, Giampy,
nazzarenoperotti [...]nazzarenoperotti [...]

Max Pezzali con gli 883 conquista ilMax Pezzali con gli 883 conquista il
Festivalbar 1995 ad Ascoli. ViaggioFestivalbar 1995 ad Ascoli. Viaggio
Amarcord. VIDEOAmarcord. VIDEO
Bottons84, Leonardo Delle Noci,Bottons84, Leonardo Delle Noci,
Bottons84Bottons84

Del Moro: “L’idea dell’Ospedale UnicoDel Moro: “L’idea dell’Ospedale Unico
è nata a Pagliare e qui deve essereè nata a Pagliare e qui deve essere
costruito”costruito”
Mario Cannone, elefantinoMario Cannone, elefantino

L’Ospedale Unico diventa un “caso”L’Ospedale Unico diventa un “caso”
geografico. Cardilli e Luciani: “Si facciageografico. Cardilli e Luciani: “Si faccia
a Spinetoli”a Spinetoli”
nazzarenoperotti, Giampy,nazzarenoperotti, Giampy,
nazzarenoperotti, Giampy,nazzarenoperotti, Giampy,
nazzarenoperotti [...]nazzarenoperotti [...]

VIDEO La Versoprobo accusa Luciani:VIDEO La Versoprobo accusa Luciani:
“Sapeva tutto da luglio. Da lui“Sapeva tutto da luglio. Da lui
pessima gestione. Italia imbarbarita”pessima gestione. Italia imbarbarita”
rodo71rodo71

“Via Sacconi…In Love”: ad Ascoli il“Via Sacconi…In Love”: ad Ascoli il
primo wedding show on the roadprimo wedding show on the road
AlbalùAlbalù

Calciomercato serie B: Santini alCalciomercato serie B: Santini al
Siena. I colpi del Parma. Palladino alloSiena. I colpi del Parma. Palladino allo
SpeziaSpezia
Claudio MezzasalmaClaudio Mezzasalma

Ascoli Picchio, presentatoAscoli Picchio, presentato
Monachello: “Qui c’è tutto per fareMonachello: “Qui c’è tutto per fare
bene”bene”
GiampyGiampy

Pugni al “Bove Finto”, al via ilPugni al “Bove Finto”, al via il
processo per il sindaco Lucciarini.processo per il sindaco Lucciarini.
Chiesti lavori socialmente utili conChiesti lavori socialmente utili con
Croce RossaCroce Rossa
rodo71rodo71

Donazione da parte della MarkasDonazione da parte della Markas

ASCOLI PICENO – Un supporto concreto alle comunità di ASCOLI PICENO – Un supporto concreto alle comunità di Acquasanta Terme eAcquasanta Terme e
Arquata del TrontoArquata del Tronto per tornare alla normalità, e dare un aiuto a chi lavora per tornare alla normalità, e dare un aiuto a chi lavora
quotidianamente per restituire un servizio alla collettività.quotidianamente per restituire un servizio alla collettività.

Con questo spirito l’Con questo spirito l’azienda di servizi Markasazienda di servizi Markas ha donato alle due amministrazioni ha donato alle due amministrazioni
marchigiane attrezzature e prodotti per la pulizia delle scuole, della palestra e delmarchigiane attrezzature e prodotti per la pulizia delle scuole, della palestra e del
Municipio di Acquasanta Terme e della scuola di Arquata del Tronto.Municipio di Acquasanta Terme e della scuola di Arquata del Tronto.

“I due paesi sono stati tra le località più colpite dal terremoto del 2016“I due paesi sono stati tra le località più colpite dal terremoto del 2016. – commenta. – commenta
Evelyn Kirchmaier Kasslatter, Direttore Generale Markas –Evelyn Kirchmaier Kasslatter, Direttore Generale Markas – Per questo Per questo
abbiamo voluto capire quali fossero le esigenze più urgenti assieme ai rappresentantiabbiamo voluto capire quali fossero le esigenze più urgenti assieme ai rappresentanti
delle comunità. Tra questedelle comunità. Tra queste – continua il DG Markas – – continua il DG Markas – c’era la necessità di c’era la necessità di
ripristinare il servizio di pulizia, e così abbiamo voluto donare la dotazione necessariaripristinare il servizio di pulizia, e così abbiamo voluto donare la dotazione necessaria
per ripartire. L’obiettivo – conclude – è dare un contributo davvero concreto, doveper ripartire. L’obiettivo – conclude – è dare un contributo davvero concreto, dove
serve”.serve”.

Attrezzature, prodotti e macchinari ma anche formazione per gli addetti che siAttrezzature, prodotti e macchinari ma anche formazione per gli addetti che si
occuperanno quotidianamente della pulizia delle strutture. occuperanno quotidianamente della pulizia delle strutture. Nel mese di gennaio èNel mese di gennaio è
stata Marta Masciarelli, collaboratrice Markas in forza agli Istitutistata Marta Masciarelli, collaboratrice Markas in forza agli Istituti
Fisioterapici Ospitalieri di Roma ma originaria proprio di Arquata,Fisioterapici Ospitalieri di Roma ma originaria proprio di Arquata, a a
guidare la formazione di una decina di addette. Le giornate si sono divise in due fasi: laguidare la formazione di una decina di addette. Le giornate si sono divise in due fasi: la
prima, teorica con l’approfondimento delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti;prima, teorica con l’approfondimento delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti;
la seconda, più pratica, con l’utilizzo di attrezzature e macchinari direttamente neglila seconda, più pratica, con l’utilizzo di attrezzature e macchinari direttamente negli
spazi di interesse come palestra e aule.spazi di interesse come palestra e aule.

A inaugurare le giornate di formazione anche i rappresentanti delle dueA inaugurare le giornate di formazione anche i rappresentanti delle due
amministrazioni: amministrazioni: il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni e ilil sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni e il
vicesindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.vicesindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
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