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L’EVENTO

“Pupun”, arriva un nuovo
Festival per cultura e turismo.
Grazie al Bim Tronto il
progetto Piceno è il primo in
Italia
Il presidente Contisciani: "Il nostro supporto si unisce a una
compagine di partenariato importante"
di Redazione
5 Giugno 2021
Condividi o stampa
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ANNUNCIO PUBBLICITARIO

POTREBBE INTERESSARTI

Assemblea pubblica per il nuovo
Lungomare centro
Lunedì 14 giugno nella Sala Kursaal con
prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Vacini ai maturandi, Saltamartini:
“Adesione superiore al 60 per
cento”
L’assessore: “Confermato l’arrivo di tutte le
dosi previste per giugno”

L’Ipsia celebra la nascita di
Amnesty International. Piantato
un albero di ulivo
Sono anche stati presentati alcuni dei lavori
realizzati per l’educazione civica da parte
delle classi

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

COMUNANZA
“Un risultato che ci riempie di orgoglio. Primi in tutta Italia su 643
progetti presentati per il bando del MIC “Borghi in Festival” e tra 8
progetti nanziati con punteggio 100/100″. Lo a erma, con
giusti cata soddisfazione, il presidente del Bim Tronto Luigi
Contisciani riferendosi al progetto Pupun F.F.Festival – Filiere
Futuro Festival del Piceno, che vede come Capo la il Comune di
Comunanza, in rete con altri 6 comuni del Piceno: Acquasanta
Terme, Castignano, Montegallo, Palmiano, Rocca uvione e Rotella.

“Il fondamentale supporto di Bim Tronto – spiega il presidente
Contisciani – si unisce a una compagine di partenariato
importante: Fondazione Carisap, Symbola, UNICAM – Universita’
degli Studi di Camerino, FORm, Mac e Pop Studio, Appennino UP
Associazione Culturale, Bottega del Terzo Settore, Esco BIM,
OPERA Cooperativa Sociale e La Casa di Asterione. Un traguardo
fondamentale per un territorio forte che sta emergendo con
grandissime progettualità sulla cultura, il turismo e l’ambiente
grazie anche al progetto di destinazione turistica Mete Picene.
Orgogliosi ed emozionati di rappresentare le Marche in tutta Italia,
tenendo conto anche del grande lavoro che la Regione Marche sta
concentrando sulla valorizzazione dei borghi. Siamo certi che sarà
solo l’inizio di un lungo e pro cuo percorso con il presidente
Francesco Acquaroli e l’assessore Giorgia Latini”.
“Grazie alla grande squadra che ha lavorato per questo risultato
strabiliante e grazie, in particolare, a Marchingegno per la
progettazione e il supporto tecnico.
Condivideremo dettagliatamente il progetto con stampa e
comunità nei prossimi giorni” conclude Contisciani.
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Paura in via Colleoni, auto
si rovescia e nisce contro
i veicoli in sosta. Strada
chiusa

Trovato in barca senza
vita, mercoledì pomeriggio
i funerali di Pierluigi
Proietti

Lavori nelle scuole del
Piceno, la Provincia cerca
immobili dove ospitare
temporaneamente gli
studenti
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