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Covid-19, le Marche
tornano 'gialle' per un
soffio: l'analisi del virus nei
grafici dell'Ingegner Petro
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Il primo maggio segna sul calendario di ogni
lavoratore un giorno di riposo ma per alcuni
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Covid-19: l'epidemia
in provincia di
Macerata nei grafici di
Petro
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invece è l'inizio di un nuovo percorso di vita
dopo tanti anni passati al servizio di una
comunità. E' il caso di Anna Pisani, per più di 4
decenni pilastro dell'ufficio stampa e
comunicazione del Comune di Macerata, che
dal prossimo mese si congederà dopo una
lunga carriera passata a stretto contatto con
tutto il mondo dell'informazione e si godrà una
più che meritata pensione.
Un traguardo non solo professionale ma anche
emotivamente forte che proprio Anna Pisani ha
deciso di accogliere con una sua lettera inviata
alla nostra redazione.
"Vi scrivo queste righe, nel momento in cui si
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Risponde del reato di
rapina chi sottrae con

forza il cellulare al partner
per cercare le prove di un
tradimento

conclude la mia attività lavorativa nel Comune
di Macerata. Dal primo maggio sarò in
pensione.
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Non mi sembra vero e non mi sento proprio nei
panni della pensionata, ma è così e la mia vita
volta pagina, almeno dal punto di vista del

Med Store

lavoro per l'istituzione Comune.
Non mi sembra vero che siano già passati
tanti anni da quel 1 gennaio 1980, in cui ho
fatto il primo ingresso in Comune e, con la
guida dell'indimenticabile Fabrizio Liuti, ho
mosso i primi passi in una realtà per me ancora
sconosciuta scoprendo, e amando, di lì a poco il
mondo straordinario dell'informazione e della
comunicazione, la relazione con voi e con i
media e il valore del servizio ai cittadini in
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Med Group: nasce Med
Systems, player per la

trasformazione digitale

primis.
La mia vita ora volta pagina, almeno da questo
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punto di vista, e voglio ringraziarvi per la
strada che abbiamo percorso insieme anche
se l'organizzazione del lavoro del nostro ufficio
principalmente del sito web e non più
costantemente dell'ufficio Stampa in senso
stretto, perdendo un po' quel contatto
quotidiano con voi.
Ricordo con piacere i tanti momenti e le tante
tappe della mia vita professionale e di relazione
con voi, dalla collaborazione con il Messaggero
negli anni '80/90, al periodo del distaccamento
MEDIASCOPE-111937580

in Regione nel 2001 per occuparmi della
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Sportello Confindustria:

offerte di lavoro del 22
aprile, sette le posizioni
aperte

comunicazione dell'assessorato all'ambiente di
Roberto Ottaviani, dall'ufficio Stampa delle
Celebrazioni per i 400 anni della morte di padre
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negli ultimi anni mi ha portato a occuparmi
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Matteo Ricci nel 2010, all'ufficio Stampa dello
Sferisterio nel 2011/2012 nel passaggio tra il
direttore artistico Pierluigi Pizzi e Francesco
Micheli. Fino al momento attuale con il progetto
comunale per i servizi educativi zerosei "QUIsSI
CRESCE!" con I'impresa sociale Con i Bambini,
che continuerò comunque a seguire fino alla
fine di luglio, data della sua scadenza.
Ciascuno di questi momenti mi ha fatto
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conoscere una nuova realtà e ogni fase per me
è stata importante e preziosa, un grande
arricchimento anche e soprattutto nella
relazione con voi, che porterò sempre con me.
Per questo vi ringrazio di cuore!
Vi auguro il meglio per la vostra vita, personale

Dal futuro post-Covid al
bonus Ecosisma: parla il
direttore generale Bcc
Recanati e Colmurano
Fabio Di Crescenzo
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e lavorativa, pace, serenità e salute per voi e le
vostre famiglie".

Chiedilo all'avvocato

Tutta la redazione di Picchio News e il suo
direttore augura ad Anna un proseguo di
carriera ricco di soddisfazioni sia personali che
professionali.
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Ultimi articoli

Picchio News
Il giornale tra la gente per la
gente.

San Severino, due famiglie

Post collegati

 

rientrano a casa dopo il
sisma: di nuovo agibile
edifico in via Cavour
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