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IL PREFETTO di Macerata, Io-
landa Rolli, ha ricevuto in visita
di presentazione il console genera-
le della Repubblica Popolare Ci-
nese a Firenze, Wang Wengang.
Durante l’incontro, il console ha
mostrato ampio apprezzamento
per il contesto territorialemacera-
tese, noto alla popolazione cinese
per avere dato i natali a padreMat-
teo Ricci, riconosciuto come uno
dei più grandimissionari dellaCi-
na. Nell’occasione sono stati af-
frontati temi di interesse comune
relativi alla comunità cinese pre-
sentenella provincia ed è stata ap-
profondita la conoscenza delle pe-
culiarità storiche, artistiche, cultu-
rali ed economiche del territorio.
I programmidi sviluppo congiun-
to di attività culturali e scientifi-
che, la presenza di una cospicua
comunità di cittadini cinesi in
provincia di Macerata, i loro rap-
porti con le popolazioni locali e le
molteplici attività svolte nella
realtà socio-economica della pro-
vincia sono stati gli ulteriori temi
affrontati nel corso dell’incontro.
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NEL2018, la provincia diMacerata è al tredice-
simo posto in Italia per valore aggiunto deri-
vante dal sistema produttivo culturale e creati-
vo (il 6,2% del totale della ricchezza provincia-
le) e all’undicesimo per l’occupazione (il 7,1%
del totale dell’occupazione provinciale). Non
solo. Figura al sesto posto per il volume di spe-
sa turistica attivata dalla cultura (il 63,8% del
totale). Sono i dati più rilevanti del rapporto
2019 «Io sono cultura», realizzato da Unionca-
mere e Fondazione Symbola, giunto alla nona
edizione e presentato a Roma: un’indagine ac-
curata sulla perimetrazione e sui numeri delle
filiere culturali e creative nell’economia italia-
na, che conferma come con la cultura non solo
simangia,ma anche si cresce, emeglio. Gli am-
biti presi in considerazione sono le attività di

conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico (musei, biblioteche, archivi,
monumenti); le attività non riproducibili di be-
ni e servizi culturali, definibili come perfor-
ming arts e arti visive, sintetizzabili con tutto
ciò che ruota intorno agli spettacoli dal vivo
(teatro, concerti); le attività legate alla produ-
zione di beni e servizi culturali secondo una lo-
gica industriale di replicabilità, definite come
industrie culturali (cinema, radio-tv; videoga-
me e software; editoria e stampa;musica); le in-
dustrie creative, afferenti al mondo dei servizi.

NELLEMARCHE, la ricchezza prodotta si è
attestata su un valore significativo, nonostante
gli effetti del terremoto: 2,2 miliardi e 41.900
occupati, con l’attivazione di oltre un miliardo

di spesa turistica correlata. È molto contenta,
ma non stupita, Stefania Monteverde, assesso-
re alla cultura di Macerata. «Sono numeri che
raccontanoquanto sta accadendodopo la scom-
messa che abbiamo fatto sulla vocazione cultu-
rale diMacerata – sottolinea –. Quando si inve-
ste in cultura, si investe in sviluppo. Lo Sferi-
sterio è certamente il fattore trainante, ma poi
ci sono Musicultura, l’Università, l’Accademia
delle Belle Arti, la rete museale e tante altre
realtà e iniziative importanti, in continuo arric-
chimento. Stiamo già lavorando a un itinerario
su Matteo Ricci e, per quanto riguarda il lega-
me col turismo, a luglio, nello spazio della ex
farmacia, apriremo Tipico, centro di informa-
zione turistica, per saldare sempre più l’atten-
zione dei visitatori e le ricchezze di Macerata».

Franco Veroli

Cultura: quei numeri dabusiness
Turismo e ricchezza,Macerata scala le classifiche. «Scommessa giusta»
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Il console cinese
ricevutodal prefetto
«Pattoper lo sviluppo»

SPORCIZIA La siringa in strada

MARTEDÌ (ore 18.30), l’Erdis Marche (ente regionale per il di-
ritto allo studio universitario) organizza la festa dell’ambiente,
«Eco-Erdis» a Macerata, al servizio ristorazione di vicolo Accor-
retti 2, alla quale sono invitati tutti gli studenti universitari e pari-
ficati. L’iniziativa si inquadra in una campagna promozionale di
sensibilizzazione degli studenti al rispetto dell’ambiente, che
comprende l’eliminazione completa della plastica nei servizi di
ristorazione (per circa un milione di pasti all’anno) e la raccolta
differenziata dei rifiuti nelle residenze universitarie (circa 4.000
posti letto). «Erdis, in questi anni, ha fatto un ottimo lavoro sotto
tanti punti di vista, grazie alle borse di studio e ai contributi dati
agli studenti meritevoli – dice il presidente della Regione, Luca
Ceriscioli –. Ora fa un altro passo in avanti importante: ha deciso
di eliminare la plastica da tutta l’attività di ristorazione e mensa,
dando testimonianza di sensibilità vera. Una Regione che dimo-
stra coi fatti e non solo con le parole, la sua vicinanza a tutti quelli
che vogliono unmondo, con una qualità ambientale superiore».
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Ecco la festa dell’ambiente

UNA SIRINGA abbandonata in
mezzo alla strada. La segnalazio-
ne arriva da un residente di via
Resse che, ieri mattina, ha fatto la
brutta scoperta di fronte al civico
21. Nonostante l’opera di pulizia
portata avanti dal Comune, infat-
ti, che in questi giorni è intervenu-
to, ad esempio, per ripulire l’area
attorno al Fonte Maggiore e uno
dei pozzi che la alimenta, si scon-
tra spesso con l’inciviltà di chi, in-
curante di ogni minimo rispetto,
del fatto che nella zona possano
passare anche bambini, lascia si-
ringhe usate un po’ dove capita.
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Siringa gettata in strada
davanti alle case di via Resse
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