
In programmaanche
l’inaugurazionedella
nuovapavimentazione
delPontedelDiavolo

LE INIZIATIVE

TOLENTINOUna città tirata a lu-
cido per festeggiare il copatro-
no, San Nicola. Tolentino non
ha voluto rinunciare, nono-
stante labasilica inagibile, a fe-
steggiare il santo per cui tanti
fedeli raggiungono la città da
tutta Italia. Dopo settimane di
iniziativeper la festadiSanNi-
cola,oggiedomaniigiornipiù
attesi: quelli del Perdono. Due
giorni incui sipotràpartecipa-
re alle manifestazioni religio-
se, come le celebrazioni e la
processione, eaquellecivili co-
me la fiera, che torna nel cen-
tro storico; l’inaugurazione
della nuova pavimentazione
delPontedelDiavolo, realizza-
ta grazie al contributo del Ser-
vice Club di Prato e della Fon-
dazione Carima; lo spettacolo
dellaCompagniadiMusicultu-
ra “Cuori infranti”. A chiudere
la festadelPerdono,poi, la tra-
dizionetombola.

LafestadelPerdono

Una giornata, quella di doma-
ni, all’insegna dell’armonia e
deldivertimentodeibambinie
dellafamiglia.Questamattina,
invece, giàdalle 10.30al castel-
lo della Rancia è in program-
ma l’apertura del Jazz Festi-
val.Alla Basilicadi SanNicola,
in tarda mattinata, la solenne
celebrazione di apertura del
Perdono. In serata, alle 19, si
torna al castello della Rancia
con “Alessandra Doria &
Friends” e “Tonight at Noon”.
In centro, invece, non può

mancare la rievocazione stori-
cae lacorsaall’anelloacurade
“IPontidelDiavolo”con l’inau-
gurazione della nuova pavi-
mentazione del ponte. Doma-
ni, per la chiusuradelle festivi-
tà, saranno diversi i momenti
religiosi, fino alla processione
del pomeriggio per le vie della
città con l’urna di San Nicola.
Per la celebrazione finale, alle
19, saràpresenteanchemonsi-

gnor Claudio Giuliodori, assi-
stente ecclesiastico dell’Uni-
versitàCattolicadelSacroCuo-
re e i sindaci dell’UnioneMon-
tanadeiMontiAzzurri.

L’intrattenimento
Diversi anchedomanigli even-
ti civili: sempre al castello del-
la Rancia, alle 19, “FilippoGal-
lo Special Quartet” e “Fabio
Zeppetella Quartet”. Domani
sera, invece, in piazza della Li-
bertà è in programma “Cuori
Infranti, la ferita d’amore non
guarisce”, lo spettacolo musi-
calecon lacompagniadiMusi-
cultura e per finire la tradizio-
nale tombola. InpiazzaSanNi-

cola, dietro alla basilica inagi-
bile comunque abbellita dalla
riproduzione della storica fac-
ciata, ci sarà lapescadi benefi-
cenzapromossadallaComuni-
tà agostiniana. I proventi sa-
ranno dedicati a finanziare le
attività di animazione dei gio-
vani che frequentano il con-
ventodiSanNicola .

GiuliaSancricca
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Mercato, riti religiosi ed eventi:
San Nicola fa rivivere il centro
Oggi e domani il clou delle iniziative per il copatrono. Torna la festa del Perdono

Il concerto L’UDIENZA

MATELICA “Imbecille, idiota”.
Epiteti accompagnati da mi-
nacce con martelli e utensili
da cucina. Un giorno, mentre
la convivente aveva in braccio
il loro figlio di due anni, lui
l’avrebbeaggredita conschiaf-
fi e pugni facendola cadere a
terraconilpiccolo.

Un venticinquenne di Esa-
natoglia è finito sottoprocesso
permaltrattamenti infamiglia
e lesioni. I fatti contestati sa-
rebbero avvenuti a Matelica
nell’arco di circa tre anni, da
luglio del 2014 amarzo di que-
st’anno. Per tutto questo tem-
po ilgiovaneavrebbe inpiùoc-
casioniaggreditoverbalmente
e fisicamente la compagna,
madre del loro bambino.
Schiaffi, pugni e calci sferrati
quando le discussioni trascen-
devano. Inbaseaquantoriferi-
to dalla stessa vittima il com-
pagnoeraspessonervosoe ira-
scibile non sopportando nep-
pure il pianto del figlio. Alla fi-
ne la giovane era stata costret-
ta ad abbandonare l’abitazio-
ne familiare,ma anche dopo il
suo allontanamento lui avreb-
be continuato ad insultarla e a
minacciarla sia attraverso
messaggi sia attraverso chia-
mate. Ierimattina si è aperto il
processo a carico del giovane
in Tribunale a Macerata da-
vanti al giudiceFrancescaPre-
ziosi e al pubblico ministero
StefanoLanari.

b. lom.
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Maltratta
la compagna
giovane
a giudizio
Minacce con il martello
Accusato anche di lesioni

I proventi saranno
dedicati a finanziare

le attivitàdi
animazionedei giovani

Gino Brandi torna
al Politeama
dopo ottant’anni

TOLENTINOIlMaestroGino
Brandi inauguralaprima
stagionedelPoliteama.Il
musicista,ad80annidalsuo
primoconcerto, tornanella
strutturarinnovata. Il24
settembrealle 18ilMaestro
eseguirànellasalaspettacolo
branidiChopin,Bach,
Schumann,Rachmaninoffe
suecomposizionicome
Chitarrasentimentale,
CampaneeTarantella.Al
termine,degustazioneconla
cantinaBelisariodiMatelica
el’OsteriaSanNicola.
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