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Sbandati rompono una finestra
e dormono nella casa inagibile
La proprietaria è una parrucchiera: «Quanto accaduto è inaccettabile»
LA SICUREZZA
TOLENTINO Malviventi visitano

un appartamento inagibile, al
primo piano di un palazzo in via
Martin Luther King, ma non
portano via nulla. Solo danni e
tanta rabbia per la proprietaria
tolentinate che si è sfogata pubblicando un post sulla propria
pagina di Facebook. L’abitazione è della parrucchiera Michela
Farabolini che dopo il sisma vive nello stabile di fronte all’abitazione danneggiata dal terremoto.

Il racconto
«È difficile stabilire - dice la commerciante - quando i responsabili dell’intrusione siano entrati
nell’appartamento, sta di fatto
che solo nel primo pomeriggio
di lunedì ci siamo accorti che
una serranda della finestra era
stata divelta. La finestra, inoltre,
era spalancata. Abbiamo notato
anche che era aperto l’armadietto che teniamo in terrazzo. A
quel punto abbiamo pensato di
essere finiti nel mirino dei ladri.
In casa, comunque, non hanno
rubato nulla: gli scatoloni in cui
avevamo messo tutti gli oggetti
non sono stati toccati. Nell’abitazione ci sono ancora i mobili della sala e il letto di mia figlia, queste persone potrebbero averci

«Non hanno rubato
nulla. Impensabile
che la ricostruzione
vada così a rilento»

dormito. Il problema è che noi
non possiamo entrare nella casa perché è inagibile però qualcun altro evidentemente può e
questo è inaccettabile. Speriamo che al più presto possano essere avviati i lavori di ricostruzione dello stabile perché vorremmo rientrare nel nostro appartamento. Vogliamo lanciare
un messaggio a chi di dovere affinché si possa dare il via alla si-

SAN SEVERINO Si chiama Bemer

Michela Farabolini

Il progetto

Centro di aggregazione
Caccia ai finanziamenti
7Il circolo “Il Girasole” di Tolentino e il Comune,
insieme, per un progetto di finanziamento.
L’idea è quella di realizzare un centro di
aggregazione in zona “Formaggino”, con la
sistemazione di un’area verde attualmente
inutilizzata che prevede l’istallazione di giochi
per bambini, la realizzazione di un’area di
sgambatura per cani, l’acquisto e la posa in
opera di una struttura prefabbricata in legno e
la gestione successiva di tutta tale area.
L’opportunità di partecipare a questo avviso è
stata data dal Comitato Sisma Centro Italia,
costituito da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, che ha
emesso un avviso di finanziamento per la
concessione di contributi a iniziative proposte
da enti territoriali, associazioni no profit,
imprese, per il miglioramento dei servizi
destinati alla popolazione residente, il rilancio
dell’attività economica e il consolidamento
dell’occupazione nei territori del centro Italia
colpiti dal sisma. L’avviso prevede la possibilità
di assegnazione di risorse finalizzate alla

L’evento organizzato
dal centro Santo Stefano

L’INIZIATIVA

stemazione del nostro palazzo,
ma anche delle altre abitazioni
danneggiate dal terremoto. I
tempi della ricostruzione post
sisma devono subire un’accelerata. Abbiamo presentato il progetto di ricostruzione della casa
entro il 31 luglio dello scorso anno, ma ancora i lavori non sono
iniziati».
Carla Passacantando
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Tecnica Bemer,
venerdì
un open day
al Blu Gallery

realizzazione di servizi destinati al
miglioramento della qualità della vita delle
persone residenti nei Comuni del cratere, con
progetti che possano concretamente
intervenire a favore soprattutto dei soggetti
svantaggiati, l’inclusione di tematiche
trasversali per la promozione di attività sociali,
comunitarie, di servizi alla cittadinanza.
L’iniziativa vede impegnati il circolo Il Girasole
di Tolentino e l’amministrazione comunale
guidata dal primo cittadino Giuseppe
Pezzanesi.

ed è una nuova forma di terapia fisica e di medicina complementare e preventiva che
agisce sulla vascolarizzazione
e sulla microcircolazione sanguigna inefficiente o disturbata. Per conoscere meglio questa tecnica, il Centro Ambulatoriale Santo Stefano di San Severino Marche ha organizzato
un open day per venerdì, presso il Blu Gallery nella zona industriale Taccoli in via Ferranti.
La giornata prevede la prova della strumentazione, a partire dalle ore 14, previa prenotazione che si può effettuare
presso i Centri Santo Stefano
di San Severino Marche
(0733639339),
Tolentino
(0733969533) e Camerino
(0737637394). A seguire, alle
ore 18.30, una conferenza tenuta dal professor Piergiorgio Pastore (Università La Sapienza)
e un aperitivo in chiusura, attorno alle ore 19.45.
La tecnica Bemer, attraverso segnali magnetici, va a stimolare la microcircolazione
sanguigna inefficiente o disturbata, supportando così i meccanismi di regolazione vascolare nei processi di prevenzione, guarigione, recupero e rigenerazione. L’open day, come
detto, è stato organizzato dal
Santo Stefano.
r. m.
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Il cantautore Piji sale sul palco del Politeama
L’appuntamento
in programma sabato
con inizio alle 21.15

L’EVENTO
TOLENTINO Piji, alias Pierluigi Si-

ciliani, è il cantautore più premiato d’Italia, da anni protagonista della scena electro swing
italiana. Sabato alle 21,15 sarà
al Politeama di Tolentino insieme al suo quintetto con Electroswing Project, derivazione
live del progetto discografico.
Uno spettacolo in cui i suoni di
oggi si mescolano a quelli di ie-

ri in un irresistibile arrangiamento innovativo, dove si spazia tra riferimenti sonori del
più avanguardistico electro-pop e splendidi linguaggi
musicali d’antan.
Che cos’è l’electro swing?
Un genere recentissimo noto
in paesi europei come Inghilterra, Francia e Nord Europa,
ma ancora quasi sconosciuto
in Italia. Inizialmente legato
più che altro al mondo dei dj,
entra estremamente di rado
nel mondo della canzone e dei
cantautori. Ma è proprio questo ciò che Piji e la sua band
fanno da qualche tempo: vive-

Il cantautore Piji

re nel terreno della canzone
d’autore italiana, del pop/jazz,
ma vestire ogni brano di elettronica e di swing. Con l’Electrosing Project Piji celebra la
clamorosa nuova era del jazz
degli anni Trenta e Quaranta,
in uno show carico di entusiasmo e di coinvolgimento, di stili e di balli, di canzoni e di musica sorprendente, con una band
che unisce i suoni della chitarra manouche e del clarinetto
solista a una ritmica di elettronica e basso particolarmente
solida ed accattivante. Uno
spettacolo pop che non è esattamente pop, jazz ma non esat-

tamente jazz, cantautorale ma
non in senso tradizionale, indie ma lontanissimo dal mondo indie come lo conosciamo,
swing ma con i suoni moderni
dell’elettronica, dance ma con
un gusto decisamente retrò: in
poche parole è la musica di Piji
e della sua band, unica e assolutamente originale in un mondo musicale stracolmo di cose
già sentite e viste. I biglietti per
il concerto sono disponibili al
Botteghino del Politeama,
aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 17,30 alle 19,30 e da un’ora prima di
ciascun spettacolo. Il costo del
biglietto è di 15 euro+ prevendita. Info 0733 968043.
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