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METTIAMOCI LA FACCIA

Q

VUOTO A RENDERE

A

di Lino Palanca

di Vanni Semplici

uesto
secondo
speciale
de «Lo Specchio Magazine»
è un invito al
confronto e al coraggio. Il confronto con
le sfide che la vita
ci pone, un giorno sì
e l’altro pure. E noi
che umanamente cerchiamo di schivarle,
le sfide, al momento in cui vengono a
sbarrarci la strada,
allora dobbiamo decidere. Siamo certi
delle convinzioni che
proclamiamo, pensiamo di percorrere con
sincerità una via alla
ricerca dei valori di
cui abbiamo sempre
sete? Siamo innamorati della verità o
solo della caccia che
le diamo? Ecco, l’associazione «Lo Specchio» offre a tutti
l’occasione di parlarne insieme a studiosi, scrittori, ricercatori, giornalisti e
chiede un contributo
proposto col coraggio che non è mai disgiunto dal confronto.
Come
direttore
di questa rivista non
posso che rivolgere
un invito particola-

ppuntamento
atteso della scena
culturale locale,
il Porto Recanati Festival 2015, alla sua
ottava edizione, indaga
sul coraggio e racconta
esperienze attraverso la
voce di filosofi, giornalisti, artisti ed esperti.
Porto Recanati diventa,
così, laboratorio politico e culturale della cosiddetta società civile.
In una guerra senza quartiere alle proposte vuote
e autoreferenziali della
politica culturale e turistica
portorecanatese
degli ultimi vent’anni,
abbiamo scelto un tema
che è anche espressione
di una concezione di cultura che dovrebbe appartenere non solo agli addetti ai lavori, ma anche
e soprattutto a chi ha la
responsabilità dell’ammi-

re ad essere presenti
alla serata dedicata
all’informazione, con
speciale
riferimento a quella locale. È
un tema che ci tocca
da vicino perché ogni
giorno leggiamo notizie, riflettiamo su
commenti e proposte e
impegni che emergono
dall’ascolto dell’accaduto, dalla lettura
dei blog e soprattutto
dei giornali, compresi
quelli via web; tutte
“cose” di casa nostra.
Bene, questa è un’occasione di manifestare opinioni e giudizi sulla gestione dei
mezzi di comunicazione sociale che ci sono
più vicini, con pacatezza, serenità, serietà. Mettendoci la
faccia, che è sempre
la cosa più coraggiosa
e più onesta che una
persona possa fare.

nistrazione di una città
e del bene comune: «Il
coraggio di informare».
«Coraggio» inteso come reazione, cambiamento, trasparenza,
trasformazione, identità, ovvero una
società che pensa e che
ama pensare. Una società,
inoltre, che può e che
deve fare della cultura
il motore di attrazione
e di sviluppo economico.
Per questo il Festival si
è proposto, fin dalla prima edizione, come collettore di idee e progetti e
come efficace strumento di
promozione della stagione
culturale e turistica di
Porto Recanati. Nel corso di questi otto anni,
la nostra variegata offerta ha assunto un’identità
consolidata, che ha permesso all’Associazione di
creare sinergie e collaborazioni con altre realtà del territorio, perché
la valorizzazione delle
“informazioni” che abbiamo “a portata di mano” è
da sempre nel nostro Dna.
Nutriamo la profonda convinzione che il cittadino
che ha a cuore e condivide i valori fin qui esposti saprà dimostrare la
sensibilità nei confronti
di quello che è ormai un
appuntamento fisso per chi
a Porto Recanati vive o
la visita da turista.

DOTT. SSA SILVIA SABBATINI
Psicologa—Psicoterapeuta
Cognitivo—Comportamentale

Psicoterapia per l’adulto (individuale, di coppia)
Psicoterapia per bambini e adolescenti
Aiuto alla coppia genitoriale
Sostegno e consulenza psicologica
PROBLEMI TRATTATI
Ansia
Panico
Fobie
Depressione
Ossessioni e compulsioni
Disturbi psicosomatici
Difficoltà di adattamento
Difficoltà scolastiche
Difficoltà comunicative, relazionali, decisionali, affettive
ANDARE DALLO PSICOLOGO PUÒ SERVIRE
A MIGLIORARE LA…
Consapevolezza dei propri stati emotivi, autostima, immagine
di sé, auto efficacia, capacità di distinguere quello che dipende
da noi da quello che non dipende da noi, comprensione della
relazione tra ciò che si sente, ciò che si pensa e ciò che si fa
RICEVO SU APPUNTAMENTO
c/o Croce Gialla,
Via Nazario Sauro 40/B,
62019, Recanati (MC)
Tel. 329 6345572
silvia.sabbatini@hotmail.it
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Ore 20.00

Aperitivi

IL CORAGGIO DI INFORMARE

Ore 21.00

La liberta’ d’informazione? Rottamiamola.

		Mario

Cavallaro
		Emilio Pierini
		Alessandro Trevisani
		
Modera: Lino Palanca

5 SETTEMBRE

Ore 20.00

Aperitivi

Ore 21.00

CORAGGIO PER UN CREATO DA DIFENDERE

		
		
		

di Paolo Giulietti e Chiara Serenelli (Orme Lauretane)
Con la partecipazione di Maurizio Sebastiani di ITALIA NOSTRA
Modera: Marco Moroni

Ore 20.00

Aperitivi

«La via lauretana - A piedi da Assisi a Loreto»

6 SETTEMBRE

SPECIALE ANTEPRIMA NAZIONALE

Ore 21.00

RACCONTARE LA FEDE IN UN MONDO CHE CAMBIA

«Comunicare Dio, dalla Creazione
alla Chiesa di Papa Francesco»

			

di Vincenzo Varagona

		
Con la partecipazione di S. E. Mons. Claudio Giuliodori
		Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
		
Vescovo emerito della Diocesi di Macerata - Tolentino - Cingoli - Treia
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Aperitivi a cura di

e

COMUNE DI PORTO RECANATI

venerdì 4 settembre ore 21.00

IL CORAGGIO DI INFORMARE

La liberta’ d’informazione? Rottamiamola.

«I

MARIO CAVALLARO - Avvocato, presidente del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria

l contrasto – da alcuni decenni intenso e profondo – fra
diritti del cittadino di rango costituzionale alla tutela
della privacy e diritti collettivi ed individuali di informazione e critica è divenuto drammatico con l’avvento delle
nuove tecnologie e l’ormai sempre più ampia utilizzazione del web e dei
sociali network. La legislazione vigente è lacunosa ed inadeguata, gli
strumenti che essa mette a diposizione sono sovente poco appropriati e soprattutto intempestivi, rispetto alle esigenze di protezione della dignità della persona. La giurisprudenza svolge un ruolo sempre più incisivo,
dando attraverso la sua interpretazione delle norme le linee guida a cui
dovrebbero adeguarsi gli operatori professionali del settore ma anche i semplici cittadini.
Occorrono sempre più regole generali che escono dai confini nazionali, perché tutti i grandi
network dell’informazione e della comunicazione operano a livello planetario e non sono identificabili in persone e soggetti giuridici tradizionali. Mai come nel campo dell’informazione
si evidenzia la necessità di una sintesi virtuosa fra diritti e doveri, fra regole e libertà,
che faccia anche del campo dell’informazione un progresso, uno strumento di crescita armonica
del sistema e non una fonte di conflitto e di squilibrio nei rapporti sociali ed economici».

«G

EMILIO PIERINI - Blogger «L’Argano»

estisco un blog che si occupa prettamente di politica e dei problemi che
interessano la nostra cittadina da più
di 4 anni. Sinceramente non mi sono
mai posto il problema inerente la libertà di stampa o il connesso diritto di critica. Forse perché
non ho un editore o un capo redattore che storce
la bocca nel caso in cui mi permetta di avanzare
critiche a personaggi di un certo peso politico.
Non ho interessi di bottega da difendere e rispondo solo alla mia onestà intellettuale. Come noto,
un blog ha la caratteristica di essere estremamente interattivo. E questo, nel tentare di informare
le persone, costituisce nel contempo un ulteriore
stimolo e obbliga, prima di redigere certi post,
ad uno studio di un certo livello della materia di
cui stai dibattendo. Se scrivi una cosa inesatta,
infatti, non passano che pochi minuti prima che ti
arrivi la correzione di chi, magari, quella data
materia la mastica più di te. Proprio per questo
blog e censura sono agli antipodi: in questo mondo é impossibile nascondere le verità. Anche quelle scomode. E il diritto di cronaca si autoalimenta grazie anche agli interventi di chi, magari in
forma anonima, prova a dire la sua argomentando. E
fornendo ulteriori spunti di discussione. Il blogger, non é il
depositario della verità assoluta. Ma grazie all’interattività appunto dello strumento che
gestisce può contribuire a fare
chiarezza. Attribuendo in alcuni
casi al commentatore informato,
le funzioni proprie di un giornalista».

ALESSANDRO TREVISANI
Giornalista professionista,
freelance

«L

ibertà di stampa
per me vuol dire
avere politici che
rispondono alle
domande e non fanno l’interrogatorio ai giornalisti. Vuol
dire pubblicare servizi invece
che rendere servigi, sapere che
le testate – e le brutte figure – restano lì a lungo, mentre
i potenti passano. Vuol dire
avere lettori che pretendono le
notizie, complete e verificate,
separate dalle opinioni. Vuol
dire mandare in carcere chi
sfrutta o intimidisce i giornalisti, invece di mandarci chi
pubblica intercettazioni. Vuol
dire non obbedire a mode, ideologie, benaltrismi e
cerchiobottismi. Vuol
dire che il
rispetto dei
lettori conta più delle
copie vendute o dei
clic ottenuti».

Sabato 5 settembre ore 21.00

CORAGGIO PER UN CREATO DA DIFENDERE
In ascolto
di Madre
Natura
critici della contemporaneità: abbandoni dei
luoghi interni, soprattutto montani e occupazione delle valli e
delle aree costiere con
evidente sovraccarico
di attività e di creLa metamorfosi del pascita urbana. L’abbanesaggio trasforma l’edono contribuisce alla
sperienza personale
conservazione di luoghi
di chi ci si immerge.
ma comporta anche deChiara Serenelli, ricercatrice e fondatrice grado e incuria archidi «Orme Lauretane», ci tettonica mentre l’aumento della popolazione
porta alla scoperta di
è considerato indice di
uno dei percorsi più
suggestivi delle nostre benessere e prosperità,
ma comporta situazioni
terre.
Un libro ricco di spun- difficili da gestire dal
punto di vista urbati sia descrittivi del
nistico e dei servizi.
percorso che di numerose nozioni storiche e In entrambi i casi un
eventuale incremento
culturali: che spaccadell’offerta turistica
to sociale è emerso ai
legata alla ripresa dei
vostri occhi da questa
cammini a piedi, non
esperienza?
Studiando e percorrendo può non essere accompagnata da un progetto
la Via Lauretana emerge una situazione molto organico, che non trascuri le esigenze della
complessa dal punto di
società locale, e che
vista culturale e sosia occasione di ripresa
ciale. Da un lato si
e recupero dei luoghi
evince l’enorme varietà
abbandonati ma anche di
delle manifestazioni
tutela del paesaggio e
culturali dell’Italia
centrale, tra l’Umbria e gestione del territorio.
le Marche, dagli Appen- Nei luoghi toccati dalla Via Lauretana tuttanini alla costa, derivia si manifesta anche
vanti da una vitalità
una certa tendenza al
storica che ha visto
“ritorno” alla terra e
l’avvicendarsi nei seal presidio del terricoli di tante popolatorio, grazie anche alle
zioni, il passaggio di
innumerevoli viaggiato- scelte dei giovani di
ri, artisti, personaggi allontanarsi dalla città
per affrontare la vita
illustri. Dall’altro si
ha di fronte la società rurale. Percorrendo le
strade verso Loreto la
attuale, con tutte le
sue contraddizioni deri- popolazione è propensa alla cordiale accovanti dal rapido pasglienza dei pellegrini
saggio da un’economia
rurale a una industria- mentre da parte delle
Istituzioni emergono
le, tecnologica e imanche ancora distacco a
prenditoriale, nell’imcomprendere a pieno il
mediato dopoguerra. Se
ciò ha portato a quello senso del pellegrinaggio a piedi, e di saper
che oggi si identififar fronte alle esigenze
ca come “progresso”, è
di chi cammina.
vero anche che in queE come si è dimostrata
ste dinamiche si rila situazione conservaconoscono gli aspetti
tiva del paesaggio?

Per quanto riguarda
l’aspetto conservativo
i luoghi attraversati
dalla Via Lauretana tra
Umbria e Marche conservano ancora tutto
il fascino di un’antica e sapiente sinergia
tra l’opera della Natura e il costante lavoro
dell’uomo il tutto reso
unico da un’altra risorsa importante quale è
la presenza quasi costante delle Aree Naturali Protette. Da questo
punto di vista la Via
Lauretana ha un grande
potenziale per il numero e l’importanza dei
Parchi con cui entra in
contatto: il Parco Regionale del Subasio; il
Parco Regionale di Colfiorito; il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, l’oasi di Polverina
e quella delle Grazie
di Tolentino, la Riserva Naturale Abbadia
di Fiastra. La bellezza
di questi luoghi viene
intaccata soprattutto
avvicinandosi alla meta
dove, lungo le valli e
le periferie si notano
tutte le contraddizioni
dello sviluppo contemporaneo. Ma le potenzialità del recupero
di un antico itinerario
di pellegrinaggio sono
rintracciabili anche
nella capacità delle
Amministrazioni locali,
se sapranno averla, di
utilizzare il percorso come vero e proprio
strumento di progettazione paesaggistica, ovvero di ricucitura della
frammentazione dei paesaggi urbani, di incremento e abbellimento delle aree verdi o
residuali, di recupero
degli spazi abbandonati
e degradati… Ma questo
dipenderà naturalmente dalla lungimiranza e
dalle competenze degli
enti locali.

Quale consiglio dare ad
un pellegrino in procinto di intraprendere il
cammino verso Loreto?
Anzitutto consiglierei di non affrontare
la Via Lauretana del
tutto digiuni dalla sua storia, dal suo
significato e dall’arte, le manifestazioni
culturali e tradizionali che caratterizzano
i luoghi attraversati.
Considerare e farsi un
po’ penetrare dalla
profondità storica dei
tanti paesaggi abitati da sempre dall’uomo
e modellati sulla base
di uno stretto legame
con l’ambiente naturale. Dal punto di vista
della dimensione spirituale non si può non
considerare il fatto
che si sta trattando di
un viaggio verso una
meta che nella tradizione cristiana possiede un enorme significato: il luogo, tangibile,
della casa di Maria
di Nazaret. Per quanto
riguarda l’organizzazione consiglierei di
non partire pensando
di trovare una forma di
accoglienza strutturata
e organizzata come nel
Cammino di Santiago de
Compostela: il recupero della Via Lauretana
è ancora agli inizi,
per cui è bene chiamare prima le strutture,
indicate nella guida,
e verificare l’effettiva
disponibilità di alloggio. Infine, un consiglio “tecnico”: scarpe!
Non è un trekking, non
occorre partire muniti
di pesanti scarponcini, ma non è nemmeno
una passeggiata dietro
casa quindi una scarpa comoda, con suola
adeguata, ma leggera e
traspirante è l’ideale
per affrontare al meglio
questo Cammino.

CHIARA SERENELLI, di Loreto, laureata in Archi-

tettura e Dottore di ricerca in progettazione della città, del
territorio e del paesaggio con una tesi sugli itinerari culturali.
Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Verdiana Network e ideatrice con Valentina Nardi e Greta Teneriello di Orme lauretane, progetto di
impresa per lo sviluppo di itinerari e
servizi turistico-culturali nella Regione
Marche. Ha percorso a piedi la Via
Lauretana da Loreto a Roma e da Perugia a Loreto, Il Cammino Francese
e il Cammino Primitivo verso Santiago
de Compostela.

ospite

MAURIZIO SEBASTIANI

Presidente di Italia Nostra Marche. L’«Associazione
Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico
e naturale della nazione» è da sei decenni impegnata
nelle attività di volontariato culturale
che hanno contribuito a diffondere nel
Paese la «cultura
della conservazione» del paesaggio
urbano e rurale,
dei monumenti, del
carattere ambientale
delle città.

PAOLO GIULIETTI

è Vescovo
ausiliare della Diocesi di Perugia-Città
della Pieve. Dal 2001 al 2007 è stato responsabile del Servizio Nazionale per la
Pastorale Giovanile della Cei ed oggi è
assistente spirituale della Confraternita
perugina di San Jacopo di Compostella.
Ha percorso più volte la Via Lauretana, i
Cammini di Santiago, gli itinerari di Terrasanta, ha pubblicato
(con Terre di Mezzo Editore) «A piedi a Gerusalemme».

«LA VIA LAURETANA.

A PIEDI DA ASSISI A LORETO»

Di Paolo Giulietti
e Chiara Serenelli
Terre di mezzo editore

Assisi e Loreto, ai due estremi di questo Cammino, sono tra
le più antiche e frequentate mete di pellegrinaggio in
Italia: da una parte la città
di san Francesco, dall’altra
il paese che ospita la Santa
Casa di Nazareth. Le unisce un
itinerario di una settimana,
percorribile in entrambe le
direzioni, immerso nella natura incontaminata dei boschi
dell’Appennino, tra le verdi
vallate umbre e marchigiane e tante località suggestive come Spello, Tolentino e Macerata.

SPECIALE ANTEPRIMA NAZIONALE

Domenica 6 settembre ore 21.00

RACCONTARE LA FEDE IN UN MONDO CHE CAMBIA

Parole
credibili
al cuore
degli
uomini

Dopo aver raccontato la storia umana e
professionale di due
eroi del nostro tempo come Carlo Urbani
e Marco Beci, il noto
giornalista Vincenzo
Varagona torna in libreria con un volume
nel quale approfondisce un tema a lui
“familiare” e allo
stesso tempo complesso, come si evince
dal titolo, «Comunicare Dio».
Varagona, quello tra
comunicazione e fede
è un binomio che segna la sua biografia
e che ora è il cuore
del suo ultimo lavoro editoriale. Quali
“perché” hanno portato alla realizzazione
del progetto?
La comunicazione si
gioca sempre sulla
“linea” delle frequenze, e non sempre
anche chi ha mezzi
potenti riesce a sintonizzarsi su quella
giusta. Per questo
motivo, è stato molto
interessante verificare come, nel corso della storia della Chiesa, ma anche
molto prima, questo
tema sia stato al
centro del dibattito.
Ho percorso la strada
della sperimentazione, partendo dall’idea, accattivante,
di Dio che comunica
in modo diretto il

suo amore per l’uomo
attraverso il gesto
della Creazione. La
terza parte è quella
più fresca: ho chiesto a una quindicina
di figure, “apicali”
nella gestione dei
media Cei e vaticani,
di esprimersi a dieci anni di distanza
dal Direttorio «Comunione e Comunità».
Non esistono lavori
in cui compaiano testimonianze di tutte
queste personalità,
tra le quali Celli,
Giuliodori, Brunelli,
Tarquinio, Sciortino,
Zanotti e Occhetta.
La discussa «teoria
del gender», che ha
aperto un dibattito
anche all’interno del
mondo cattolico, ha
messo in luce la difficoltà a trovare il
modo più efficace per
parlare di determinati temi…
Non parlerei di difficoltà, ma di mancanza
di un terreno adatto per un dibattito
non pregiudiziale e
più rispettoso delle
rispettive posizioni.
Mi viene in mente,
per fare un esempio,
il caso di Eluana Englaro: la collega di
Avvenire Lucia Bellaspiga ha documentato
che la ragazza viveva
in autonomia e senza
la necessità di macchine, invece è passata un’altra verità,
ovvero che si staccava la spina (che
non esisteva) per
eliminare la sofferenza dalla vita della
ragazza. Forse occorre inventarsi qualcosa di nuovo e diverso, facendoci carico

della complessità del
problema. Personalmente, noto che le
persone sono infastidite dalle battaglie
ideologiche, che non
“passano” sul piano
comunicativo, e penso
si debba riflettere di
più su questo aspetto: quando la comunicazione è meno “ideologica”, i contenuti
arrivano ai destinatari con maggiore
efficacia.
Papa Francesco sta
rivoluzionando la
Chiesa anche sul piano mediatico. Ogni
esternazione del Pontefice fa notizia, il
profilo twitter conta
milioni di follower,
lo stile Bergoglio
attrae anche chi è
lontano dalla Chiesa:
cosa pensa a riguardo?
È la congruenza a
rendere il messaggio potente e credibile, e non tutti,
in questo, hanno il
carisma di Francesco. Con questo non
voglio dire che altri
papi non siano stati congruenti, ma che
Bergoglio, attraverso una comunicazione
diretta e semplice,
arriva direttamente
ai cuori, cattura gli
scettici, conquista
non solo i cattolici con scelte dirompenti. Altri pontefici hanno cambiato la
Chiesa e il mondo in
altro modo, comunicando diversamente:
penso al Concilio e
al muro di Berlino,
simboli di cambiamenti enormi. Altri
messaggi, penso a Paolo VI, lanciati con

energia cinquant’anni fa, ma non compresi, ci “arrivano”
solo oggi. Abbiamo a
disposizione strumenti potentissimi,
ma non dobbiamo cadere nell’errore di
pensare che basti la
potenza. La storia
della comunicazione
insegna, infatti, che
questa può diventare
un boomerang, se mal
gestita.
Come accennava, nel
libro intervengono figure prestigiose
della comunicazione
cattolica: quale quadro emerge?
Un quadro di grande
sensibilità al tema,
di grandi energie investite, ma anche di
grandi interrogativi
sui risultati. Una
delle forze in campo,
finora, nella strategia comunicativa
della Chiesa, è stata quella dei settimanali cattolici. In
questi mesi, in tale
ambito, si gioca una
delle vere rivoluzioni comunicative:
da cartacei, questi
periodici si stanno trasformando con
esclusive versioni
online. È una scelta
radicale, obbligata
dalle spese di stampa e spedizione che
stanno massacrando le
economie delle testate e delle diocesi.
Si tratta di cambiare
rotta: se si sceglie
la strada esclusiva
del digitale occorre
cambiare mentalità e
passare dal settimanale al quotidiano.
Una scelta più “leggera” solo in apparenza.

VINCENZO
VARAGONA

è giornalista dal 1982 e dal 1987
lavora nella redazione Tgr
Rai Marche; collabora con
Avvenire e Famiglia Cristiana. Nel 2010, a Pistoia,
ha ricevuto dalla fondazione Green Accord il premio
giornalistico «Sentinella del
creato», per i temi affrontati negli articoli sull’Etiopia.
È autore di reportage nei
Balcani in guerra, in Medio
Oriente e in Africa.

ospite

CLAUDIO GIULIODORI

Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Vescovo Emerito della Diocesi di Macerata
- Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia. Consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

«COMUNICARE DIO

Dalla Creazione alla Chiesa di Papa Francesco»

Per la Chiesa da sempre la comunicazione è fondamentale per la propria missione. Varagona affronta tale tema partendo dal concetto di
Creazione per arrivare fino ai giorni nostri.
Un’interpretazione originale e di agevole lettura che spiega come la Chiesa, pur attraversando
fasi complesse, ha sempre cercato nuove strade
per diffondere in modo efficace il messaggio di
salvezza e raggiungere il popolo di Dio. Questo
fine è oggi perseguito anche attraverso i media
e le nuove tecnologie. Il volume è arricchito da
14 interviste a importanti figure della comunicazione cattolica, fra cui padre Federico Lombardi
(direttore della Sala Stampa della Santa Sede),
Edoardo Viganò (prefetto della Segreteria per la
Comunicazione), monsignor Claudio Celli, monsignor Claudio Giuliodori, Marco Tarquinio (direttore del quotidiano Avvenire).

			

... PARTECIPAZIONE
... CONDIVISIONE
... E INFORMAZIONE
Incontrare Lo Specchio oggi è ancora più semplice!
12€ Abbonamento annuale (4 uscite) direttamente inviate a casa
20€ Quota associativa
30€ Quota associativa e abbonamento

Lo Specchio Magazine è qualcosa di completamente diverso da un magazine di informazione
commerciale. È il risultato del lavoro di una comunità, scritta da volontari con la loro competenza,
conoscenza e amore per il territorio. Anche tu fai parte della nostra comunità, e ti invitiamo per
chiederti di sostenere il nostro progetto «Lo specchio magazine».
Per abbonarti, vai sui siti www.associazionelospecchio.it e www.specchiomagazine.it; compila la
form di richiesta o spedisci una mail a info@associazionelospecchio.it oppure contatta un nostro
associato, il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario:

ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SPECCHIO
IBAN: IT/06/H/08765/69110/000040115617
o tramite carta di credito sui siti:

www.associazionelospecchio.it

TRIMESTRALE DI CULTURA, TEMPO LIBERO,
SPORT E VARIA ATTUALITÀ.
Associazione Lo Specchio, C.so Matteotti, 34
62017- Porto Recanati (MC)

www.specchiomagazine.it

