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TOLENTINO -SANSEVERINO L’ISTITUTO Lucatelli di Tolentino si colora con
«Libriamoci». Lunedì la scrittrice Elena
Belmontesi, presenterà «Guarda chi si rivede» per
raccontare storie sui Sibillini.

TOLENTINO, LIBRIAMOCI ALLUCATELLI

NELLE ULTIME ore sarebbe
stato trovato, almeno verbalmen-
te, un accordo tra commercianti e
amministrazione, prevedendo
che i lavori di rifacimento strada-
le di corso Vittorio Emanuele II
vengano terminati o comunque
interrotti il primo dicembre, per
non compromettere le compere
natalizie.
Resta comunquemolto timore tra
gli esercenti del centro per le atti-
vità che inizieranno lunedìmatti-
na. Infatti, monta ancora la paura
di «opere che si dilungheranno
senza fine», come accadde
nell’estate 2006 quando il cantie-
re nel centro divenne una specie
di area archeologica, fatta di passe-
relle pedonali e operai. La prima
a prendere posizione è stata Lau-
rettaCalcaterra, presidente del co-
mitato Centro storico e titolare di
un noto negozio di abbigliamen-
to sul corso. Dopo aver assicurato

che «fino a lunedì la viabilità re-
sterà invariata», con tono categori-
co aveva auspicato da subito «una
veloce e capace esecuzione dei la-
vori per non far sprofondareun’al-
tra volta il centro e gli operatori
commerciali nel baratro. L’inizio
dei lavori poteva essere anticipato
da una riunione o trovando un
compromesso per tempo, e non
certo con una comunicazione di
mercoledì per dire che il giorno
seguente sarebbero stati aperti i
cantieri».

TUTTI si chiedono quali possa-
no essere le conseguenze per il
commercio. Per il titolare di orto-
frutta Sauro Rosini «chiudere an-
che solounmese sarebbeun tribu-
to pesantissimo in termini econo-
mici». Così pure la titolare del ne-
goziodi abbigliamentoper bambi-
niAnnaMariaMenichelli, preoc-
cupata «soprattutto se i lavori do-
vessero andare alla lunga e ridur-

re ulteriormente il giro di perso-
ne per il centro, già penalizzato».
Di pacifico c’è solo l’esigenza di si-
stemare le strade e mentre per la
proprietaria della gelateria di piaz-
za Garibaldi, Claudia Andrioli «è
bene fare i lavori subito ed il più
velocemente possibile», per l’anti-
stante esercente dell’enoteca Sara
Antonelli «sarebbe stato comun-
queopportuno fare primauna riu-
nione ed evitare di fare i lavori sot-
to Natale». Timori sono stati pa-
ventati anche dalla titolare del ne-
gozio di alimentari Giuseppina
Gubinelli: «serve attenzione per
noi del centro, dato pure cheda lu-
nedì non avremo più neanche la
Banca delleMarche e potrebbe ri-
dursi il giro di affari».Di buon au-
spicio per ora c’è solo che per il
prossimo Natale i commercianti
si stanno preparando con tante
iniziative, dall’8 dicembre all’Epi-
fania».

Matteo Parrini

UNGEMELLAGGIO che dura
da 40 anni quello tra Tolentino e
Isola d’Istria, fatto anche di note.
«Era il 1977..» è infatti il titolo del-
lamanifestazione rievocativa, pro-
mossa nella città slovacca domani
sera, in occasione dell’anniversa-
rio del primo incontro tra la co-
munità istriana e ilTeac -Tolenti-
no ente autonomo Cantapiccolo.
Sono stati invitati a partecipare il
sindaco Giuseppe Pezzanesi e i
componenti del Teac che nel ‘77
con il Cantapiccolo, festival della
canzone per bambini, diedero av-
vio ai rapporti artistici e di amici-
zia. Sarà l’occasione per ripercor-
rere imomenti salienti che hanno
portato al legame tra la comunità
degli italiani «Dante Alighieri» di
Isola d’Istria con lo stesso Teac,

sfociato poi, qualche anno più tar-
di, nel gemellaggio vero e proprio
che ha coinvolto le due città, i due
Comuni e le rispettive ammini-
strazioni comunali e che ancora
oggi vede tra i due enti rapporti
molto stretti. La serata susciterà
senz’altromolte emozioni e ricor-
di in tutti coloro che hanno parte-

cipato al festival del Cantapicco-
lo, quando i bimbi e i loro genito-
ri attendevano impazienti il mo-
mento di partire alla volta di Isola
d’Istria o di Tolentino.

«ERA il 1977…Quarant’anni dal
primo incontro con il Teac di To-
lentino» è unamanifestazione pro-

mossa dalla comunità degli italia-
ni di Isola d’Istria in collaborazio-
ne e con il patrocinio del ministe-
ro della Cultura della Repubblica
di Slovenia, dal Comune di Isola
d’Istria, dall’Università popolare
diTrieste, dalla comunità autoge-
stita della nazionalità italiana di
Isola e dall’Unione ItalianadiFiu-
me, Rijeka e Reka. La comunità
Dante Alighieri ha mostrato con-
creta solidarietà perTolentino an-
che durante l’emergenza sisma.
Con il passare degli anni il Canta-
piccolo in città non è più stato or-
ganizzato, con grande rammarico
da parte di grandi e piccoli.
Tra le proposte del programma
elettorale della Lega Nord era
spuntata la volontà di promuove-
re di nuovo un evento simile.

Lavori in centro, accordo sullo stop natalizio
Matelica: corso Vittorio Emanuele II riaperto dal primo dicembre, ma restano i timori

SANSEVERINO

Furti nel cantiere
delle casette

Lauretta Calcaterra Sara Antonelli AnnaMaria Menichelli

Claudia Andrioli Sauro Rosini Giuseppina Gubinelli

DOPO la serie di furti alla
tensostruttura dell’area cam-
per di via Zampa, è la volta
dell’area dove sono in costru-
zione le casette, nel quartiere
San Michele di San Severi-
no. Si tratterebbe di una ra-
gazzata, per danni di pochis-
simo valore. Dopo lo scorso
fine settimana sarebbero spa-
riti alcuni pezzi di tubi e di
legno che erano riposti all’in-
terno di una delle casette an-
cora in via di ultimazione.
Non si tratta di attrezzi da la-
voro che sembra fossero in
unodeimagazzini nel cantie-
re. STAGIONE teatrale dedica-

ta all’amore. Domani la pri-
ma serata per gli abbonati
con Lucia Tancredi in «Una
passione slava», la storia tra
Antonio Gramsci e Giulia
Schucht. Quest’anno il diret-
tore dei «Teatri di SanSeveri-
no», Francesco Rapaccioni,
ha deciso di dedicare la sta-
gione all’amore conun cartel-
lone ricchissimo e nomi im-
portanti. «Il filo conduttore
sarà l’amore – ha spiegatoRa-
paccioni – perché i recenti
eventi sismici ci hanno fatto
scoprire fragili, indifesi e so-
prattutto interdipendenti,
connessi gli uni agli altri.
C’era la necessità di riportare
l’accento sulle passioni e
sull’amore. La stagione si de-
clina non solo al teatro Fero-
nia, ma anche al teatro Italia
e in altri spazi della città».
Una vera e propria parata di
stelle, con volti noti e di soli-
da esperienza teatrale tra cui
NeriMarcorè, Angela Finoc-
chiaro, Michele Placido, An-
na Bonaiuto e molti altri.
«Grandi attori ma anche
grandi autori – ha aggiunto
–. Non si poteva non parlare
dei Promessi Sposi. E poi del-
le sorelleMaterassi e di Paso-
lini in una particolare propo-
sta di Neri Marcorè. Anna
Buonaiuto eMichele Placido
porteranno “Piccoli crimini
coniugali”, un testo di dialo-
go tra due coniugi sulla me-
moria , sui sentimenti e so-
prattutto sui rapporti matri-
moniali dopo anni di vita in-
sieme». Appuntamenti parti-
colari anche per la rassegna
Incontri con l’autore. Tra i
più rilevanti, quello del 19 no-
vembre con Simone Riccioni
e Jonathan Arpetti che pre-
senteranno «Tiro Libero»
edito da Sperling & Kupfer,
e quello del 28 gennaio con
IgnazioMarino che presente-
rà il suo libro «Un marziano
a Roma», edito da Feltrinelli.
Per il programma completo e
informazioni è possibile ri-
volgersi alla Proloco di San
Severino.

g. gen.

SANSEVERINO

Grandi nomi a teatro
E il filo conduttore
sono amore e passione

DIRETTORE
Francesco Rapaccioni

QUESTA sera alle 21.15, il
Politeama di Tolentino ospi-
ta un altro appuntamento tar-
gatoOfficineMattoli in colla-
borazione con la Soms: la
proiezione di «La guerra dei
cafoni», a cui sarà presente
anche il co-regista Lorenzo
Conte. «Non è solo uno scon-
tro tra bande di ragazzini,
ma la radicalizzazione del
concetto di bene contro ma-
le, bianco contro nero, den-
tro contro fuori», dice il regi-
sta con il collegaDavide Bar-
letti. Biglietto intero 6 euro,
ridotto 5 euro (over 65, un-
der 20, tesserati Officine o
Soms).

TOLENTINO

Guerra dei cafoni
al Politeama

TOLENTINOQUARANTA ANNI FA I PRIMI PASSI DEL GEMELLAGGIO: SINDACO PEZZANESI E TEAC IN SLOVENIA

Isola d’Istria ricorda i fasti delCantapiccolo
PASSATO
I piccoli
tolentinati
sul palco
della città
slovena per
il festival


