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Lavoro e imprenditorialità
Umbria e Marche insieme
Al via il progetto Situm

U

Università e due Camere di
Commercio insieme per
offrire conoscenze che
possono trasformarsi in
fattori competitivi aziendali
e territoriali, ciò in una
logica di forte integrazione
istituzionale. Nel gruppo si è
formata una collaborazione
tra docenti con aspetti legati
alla tecnologia, integrando
territorio e sostenibilità, per
una strategia da un lato di
mantenimento dall’altro di
attrattività».
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niversità e impresa
insieme per
rimettere in moto il
territorio
umbro-marchigiano, con
un progetto di grande
valenza e innovazione
culturale e sociale.
Presentati ieri i SITUMtalk,
webinar della Scuola di
innovazione territoriale
Umbria Marche (Situm),
nata su iniziativa dei rettori
dell’Università Politecnica
delle Marche, Gian Luca
Gregori, e dell’Università di
Perugia, Maurizio Oliviero,
con l’obiettivo di creare
lavoro e imprenditorialità e
favorire lo sviluppo del
territorio
Umbro-Marchigiano, che
possiede un grande
potenziale sociale,
economico e culturale per
molti versi ancora
inespresso. «Un progetto di
ampio respiro – ha
affermato il rettore Univpm
Gregori - dove si sviluppano
competenze di discipline
differenti, per offrire alle
nostre studentesse e ai
nostri studenti nuove
opportunità anche
mediante la valorizzazione
del territorio. Due

IN CITTÀ
Ancona Tornatora Dr.
Marco Orazio Piazza Salvo
D’Acquisto 38 tel.
0712866437 + appoggio
Del Piano piazza Ugo Bassi
7 tel.071894208
Ancona nord Pharma4
SS16, 187 Marzocca tel.
07169374
Ancona sud Tomassini Dr.
Lauro Via Aspio 4
Ancona tel. 071804028
IN PROVINCIA
Castelfidardo Comunale
Crocette S.r.l. Via Brandoni
18 tel. 0717823997
Chiaravalle Mancia S.n.c.
Via Matteotti 84 tel.
07194206
Cupramontana
Belardinelli S.n.c. Piazza
Cavour 27 tel. 0731780171
Fabriano Comunale 2
Farmacom - Via Dante 270
Tel. 0732/71384
Falconara Margutti Dr.
Alessandro Via Flaminia
568 tel. 071910073
Jesi Cerni Via Garibaldi 80
tel. 073153793
Loreto Comunale - Loreto
Multiservizi S.r.l. Via Villa
Musone 167 tel.
071970142
Osimo Luciani Dr.ssa
Stefania Via Tonnini 56/58
tel. 0717231926
Senigallia Domenici
Robertucci Via R.Sanzio
248 tel. 0717923476
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Nuovi lavori per la fibra ottica
attenzione a viabilità e divieti

A

causa di lavori per il
posizionamento della
fibra ottica, ad Ancona
fino al 7 maggio
saranno adottati
provvedimenti limitativi della
circolazione e sosta in alcune
vie cittadine: strada Brecce
Bianche, strada Vecchia del
Pinocchio, via A. Grandi, via
Buozzi, via Caduti del Lavoro,
via Pontelungo, via Gabrielli,
via Valenti, via Conti, via

Pastore, via di Vittorio, via I
Maggio, via R. Bianchi, via
Zuccarini, via Borsellino, via
Sacco e Vanzetti, via Totti, via
Tombesi. Le limitazioni:
istituzione del divieto di sosta
e fermata su ambo i lati,
secondo lo stato di
avanzamento dei lavori;
autorizzato eventuale
istituzione di senso unico
alternato regolato da movieri
della ditta esecutrice.
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FARMACIE



LE UNIVERSITÀ

7«L’accesso a tutti gli uffici comunali è su prenotazione. Anche
per l’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare il rilascio delle
certificazioni e l’accesso per le pratiche». Lo ricorda in una nota il
Comune di Ancona per quanto riguarda certificati di nascita,
morte e matrimonio; estratto di atto di matrimonio, estratto di
atto di nascita ed estratto di atto di morte; copia integrale di atto di
nascita, di morte, di matrimonio. Info: 0712222115.
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Le Poste arrivano a casa
Tutti i prodotti online
grazie alle app dedicate

P

oste Italiane fornisce
anche ai cittadini della
provincia di Ancona
la possibilità di
usufruire di tutti i prodotti e i
servizi in completa sicurezza
e senza uscire di casa, tramite
il sito internet e una vasta
gamma di app. Su
www.poste.it, ad esempio, i
clienti registrati possono
facilmente gestire il conto
BancoPosta o il libretto di
risparmio, sottoscrivere un
buono fruttifero on line,
richiedere un prestito oppure
richiedere il proprio Isee. È
possibile inoltre richiedere la
spedizione di un pacco,
attivare il servizio “seguimi”o
acquistare prodotti filatelici.
Disponibili su App Store e

Google Play, le app di Poste
Italiane sono completamente
gratuite e sono utilizzabili in
mobilità anche da chi non è
titolare di un rapporto con
l’azienda, come un vero e
proprio ufficio postale a casa
dei cittadini. L’app “Ufficio
Postale”, ad esempio,
consente di pagare fatture di
qualsiasi genere (Pa, Mav,
bollo auto), semplicemente
inquadrando con il proprio
smartphone il bollettino da
pagare oppure inserendo
manualmente le
informazioni, addebitando
l’importo sul conto
BancoPosta, sulla carta
PostePay oppure su altre
carte di credito Visa o
Mastercard.

